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NUMERO SPECIALE FUORI ABBONAMENTO

ANCHE IL CANTO RIVELA LA
CHIESA
Il canto è commento e potenziamento della parola;
questa a sua volta è rivelazione del significato del gesto,
anzi lei stessa è gesto. Vedi l’invocazione, l’imprecazione, l’augurio, il ringraziamento, la lode.
Di conseguenza è stretto il rapporto tra gesto, parola
e canto che si rinforzano reciprocamente se sono tra essi
in armonia, oppure si eliminano se questa non c’è.
In particolare questa armonia o disarmonia accade nella preghiera che coinvolge il mistero di Dio insieme a
quello dell’uomo, poiché il gesto, la parola e il canto
esprimono nello stesso tempo la gioia, l’angoscia, la speranza, lo stupore dell’uomo e la grandezza e l’amore di
Dio suo creatore e salvatore. Possiamo dire che il canto
rivela la Chiesa ed evidenzia ciò in cui crede.
Da questa premessa nasce l’esigenza di curare il rapporto tra musica, parole e gesti secondo gli eventi e i
tempi liturgici che si stanno celebrando.
Insegna il Concilio Vaticano II: “Il canto sacro, unito
alle parole, è parte necessaria ed integrale della liturgia
solenne…la musica sacra sarà tanto più santa quanto più
sarà strettamente unita all’azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l’unanimità,
sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri” (Sacrosanctum Concilium n. 112).
E poiché al centro della celebrazione liturgica non stanno i nostri canti, ma l’azione salvifica di Dio, per questo
il Concilio chiede che insieme ai canti si dia anche spazio,
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a tempo debito, al sacro silenzio (cf. ibid. n. 30).
Ma come scegliere con competenza questi vari canti,
come ottenere questa “unanimità” auspicata dal Concilio, come conservare il prezioso patrimonio antico e
accogliere le voci nuove senza fare del canto una realtà
estranea ai misteri che si celebrano?
Questa raccolta, rispondendo ad esigenze manifestate
anche nel nostro recente Sinodo diocesano, vuole offrire
un aiuto alle nostre comunità cristiane sia in occasione
di celebrazioni liturgiche sia in altre espressioni popolari
di preghiera.
Mi ha colpito il fatto che qualche volta certi canti e
musiche sciupati dalla sciatteria con cui li abbiamo eseguiti, oppure che hanno lasciato le nostre chiese, siamo
poi andati a riascoltarli e gustarli nei teatri.
Facciamo in modo che chi entra nelle nostre chiese
comprenda già dai nostri atteggiamenti e dai nostri canti
il mistero che stiamo celebrando. Del resto credo che
tutti abbiamo fatto l’esperienza di come certi canti e
certe musiche siano rimaste in noi profondamente evocative di suggestivi momenti di preghiera vissuti nel
passato.
Più volte è stato ricordato nel Sinodo che il soggetto
della evangelizzazione è tutto il popolo cristiano. Ora
ciò si compie particolarmente nell’assemblea liturgica
che nei suoi gesti, nei suoi atteggiamenti, nelle sue parole, nei suoi canti ci indica chi è Dio, chi è la Chiesa.
Pavia, 28 febbraio 2003

† Giovanni Volta, Vescovo

PRESENTAZIONE
Così si legge al n. 135 del XX Sinodo diocesano:
“[l’Ufficio Liturgico diocesano] si adopererà perchè le
comunità siano in grado di eseguire un repertorio di canti comuni in tutta la diocesi e sappiano scegliere canti
adatti ad esprimere la varietà e la ricchezza dei misteri
liturgici nel loro attuarsi lungo il corso dell’anno”.
Questo volume di canti liturgici e religiosi vuole essere
un tentativo di realizzazione di quanto il Sinodo ha prescritto. La partecipazione attiva dei fedeli nelle varie
modalità, e quindi anche in quella del canto, risulta essere elemento fondamentale per il raggiungimento del fine
della liturgia: la lode di Dio e la santificazione dei fedeli.
L’individuazione di un comune repertorio di canti si colloca nel solco di una viva tradizione presente nella nostra
diocesi.
Si realizzi allora un vero progresso nelle nostre assemblee sia festive che feriali: giovani, anziani, bambini,
sani, ammalati, tutti devono “aprire la bocca” e partecipare alla lode di Dio con il canto.
Nella liturgia sono previsti la schola cantorum e il solista cantore, ma al primo posto si colloca l’assemblea
che deve cantare aiutata, sostenuta, rafforzata dalla schola e dal solista.
La nostra Chiesa pavese riprenda a cantare con arte,
con il cuore e con la mente, con riverenza e con dignità.
In una parola, secondo l’invito del nostro santo padre
Agostino, cantare e camminare.
E Gesù, per primo “... dopo aver cantato l’inno...”
(Mt 26,30) si mise in cammino per realizzare per noi la
salvezza.
Pavia, 4 marzo 2003

sac. Vincenzo Migliavacca
responsabile sezione musica sacra
maestro di cappella della cattedrale
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INDICAZIONI PRATICHE
Questo volume di canti liturgici e religiosi è stato pensato con l’intento di accompagnare le nostre assemblee
nell’arco di tutto l’anno liturgico. I canti sono quindi
stati suddivisi seguendo questa cadenza. Non si dimentichi tuttavia che, prima di cantare durante l’azione sacra,
si deve arrivare a cantare i testi che la compongono, quei
testi che la Chiesa ci ha consegnati e che costituiscono
l’asse portante di ogni celebrazione.
“Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore
crocifisso, sepolto e risorto”, che ha come culmine la
domenica di Pasqua.
In conformità alle indicazioni della Chiesa, riprese
anche dal nostro XX Sinodo diocesano, si è ritenuto
opportuno, per una efficace partecipazione attiva dei
fedeli, riportare per esteso le liturgie del triduo pasquale,
in particolare quella della veglia nella notte santa con la
possibilità del conferimento dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione.
Infine si sono conservati i molti canti liturgici e religiosi che la tradizione musicale della nostra Chiesa pavese ci ha tramandati. In questo gruppo di componimenti
sono da collocare gli inni per i santi patroni presenti sul
territorio diocesano e che ancora si eseguono nelle
rispettive parrocchie. Per facilitare la ricerca dei canti,
oltre alla numerazione progressiva, si è pensato di intitolarli con le prime parole dei medesimi.
Una doverosa raccomandazione. Pur nella ricerca di
nuovi canti per la liturgia non manchi mai il rispetto
per un’assemblea che ha il diritto di pregare cantando.
Un canto acquista i contorni dell’autentica bellezza,
cioè in definitiva è “nuovo”, quando tutti sono in grado
di cantarlo. Cambiarli quando l’assemblea inizia a cantare non è senza dubbio un’opportuna scelta liturgica e
pastorale.
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ORDINARIO DELLA MESSA
RITI DI INTRODUZIONE
ASPERGIMI, O SIGNORE

numero 158

ECCO L’ACQUA CHE SGORGA

numero 178

Atto penitenziale
GESÙ, SIGNORE
Gesù Signore, nostro salvatore,
tu sei la via che conduce al Padre;
pietà di noi, siamo peccatori:
Kyrie eleison.
Cristo Signore, nostro redentore,
tu sei la vita che rinnova il mondo;
pietà di noi, siamo peccatori:
Christe eleison.
Gesù Signore, nostro salvatore,
tu sei sapienza, verità divina;
pietà di noi, siamo peccatori:
Kyrie eleison.
SIGNORE, MANDATO DAL PADRE
Signore, mandato dal Padre
a salvare i contriti di cuore,
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori,
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, che intercedi per noi presso il Padre,
Signore, pietà.
Signore, pietà.
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QUI MISSUS ES
Qui missus es sanare contritos corde,
Kyrie eleison.
Kyrie, eleison.
Qui peccatores vocare venisti,
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Qui ad dextera Patris sedes
ad interpellandum pro nobis,
Kyrie eleison.
Kyrie, eleison.
SIGNORE, PIETÀ
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
KYRIE ELEISON
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
GLORIA A DIO
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,
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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.

GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris.
Amen.
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LITURGIA DELLA PAROLA
ALLELUIA
Signore, da chi andremo:
Tu solo hai parole di vita eterna.
ALLELUIA
ACCLAMAZIONI AL VANGELO
1. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente.
R. Gloria a te, Signor!
2. Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente.
3. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente.
4. Gloria a Cristo, venuto nel mondo
a nostra salvezza.
5. Gloria a Cristo, che muore e risorge
per tutti i fratelli.
R. Gloria a te, Cristo Signore, re dell’eterna gloria.
1.
R.
2.
3.

Il Signore è la vita che vince la morte!
Gloria, gloria! Cantiamo al Signore!
Il Signore è il coraggio che vince il terrore!
Il Signore è la luce che vince la notte!

CREDO
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
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della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.

CREDO IN UNUM DEUM
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
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ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terrra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.
12

LITURGIA EUCARISTICA
SANTO
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis
ANAMNESI I
Annunziamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.
ANAMNESI II
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice
annunziamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.
ANAMNESI III
Tu ci hai redenti con la tua croce
e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.
MYSTERIUM FIDEI
Mortem tuam annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.
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RITI DI COMUNIONE
PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
PATER NOSTER
Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen
tuum; adveniat regnun tuum; fiat voluntas tua, sicut
in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da
nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et
nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas
in tentationem; sed libera nos a malo.
TUO È IL REGNO
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.
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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TEMPO DI AVVENTO
IL GIORNO ORMAI SCOMPARE
1. Il giorno ormai scompare, presto la luce muore,
presto la notte scenderà: resta con noi, Signore!
2. E in questa sera preghiamo: venga la pace vera,
venga la tua serenità la tua bontà, Signore!
3. La grande sera ci attende, quando la notte splende:
quando la gloria brillerà, apparirai, Signore!
4. A te, creatore del mondo, gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà, acclamerà: Signore!
INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
1. Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il re della gloria.
R. Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo.
2. Sorgerà dalla casa di David
il messia da tutti invocato:
prenderà da una vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
3. Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
4. 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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LA VOCE DEL PROFETA
1. La voce del profeta la speranza accende,
l’ombre già dileguano, Gesù dall’alto splende.
2. Il cuor ferito e stanco, pronto sia a sorgere,
l’astro nuovo sfolgora ed ogni danno toglie.
3. L’agnello ora viene, ci condona il debito:
con preghiere e lacrime chiediamo a lui la grazia.
4. Al termine dei tempi tornerà lui, giudice
ed il regno affiderà ai servi a lui fedeli.
5. A te sia lode, o Cristo, nato dalla vergine,
che con Padre e Spirito sei uno nell’amore. Amen.
O CIELI STILLATE RUGIADA (SALMO 84)
R. O cieli, stillate rugiada
e la terra germogli il salvatore!
1. Signore, sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo,
hai cancellato tutti i suoi peccati.
2. Hai deposto tutto il tuo sdegno
e messo fine alla tua grande ira.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
3. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace.
Per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
4. La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
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O CRISTO, VERBO DEL PADRE
1. O Cristo, Verbo del Padre, glorioso re immortale,
luce e salvezza agli uomini, con gioia in te crediamo.
2. Tu nostro cibo e bevanda, balsamo, veste e tenda,
nostro rifugio e forza sei, con fede in te speriamo.
3. Il tuo vangelo di pace lavi le nostre colpe,
renda le nostre anime libere da ogni male.
4. Verrai nell’ultimo giorno a giudicare il mondo:
alla tua destra accoglici nell’assemblea dei santi.
O SOMMO CREATORE
1. O sommo creatore, o luce inaccessibile:
tu, che hai redento il mondo, ascolta questa supplica.
2. Per espiare il male nascesti dalla vergine
e ti donasti al Padre in croce pura vittima.
3. Al tuo ritorno ultimo, noi ti preghiamo, o giudice,
rivelaci il tuo amore e dal maligno salvaci.
4. Gloria, onore e lode al Padre e all’Unigenito,
e all’eterno Amore sia gloria per i secoli. Amen.
REGEM VENTURUM, DOMINUM, VENITE ADOREMUS
R. Regem venturum, Dominum, venite adoremus.
1. Iucundare, filia Sion et exulta satias filia Jerusalem:
ecce Dominus veniet et erit in die illa lux magna,
et stillabunt montes dulcedinem
et colles fluent lac et mel,
quia veniet propheta magnus
et ipse renovabit Jerusalem.
2. Ecce veniet Deus
et homo de domo David sedere in throno,
et videbitis et gaudebit cor vestrum.
3. Ecce veniet Dominus protector noster, sanctus Israel,
coronam regni habens in capite suo;
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et dominabitur a mari usque ad mare
et a flumine usque ad terminos orbis terrarum.
Ecce apparebit Dominus et non mentietur,
si moram fecerit expecta eum,
quia veniet et non tardabit.
Descendet Dominus sicut pluvia in vellus:
orietur in diebus eius iustitia et abundantia pacis,
et adorabunt eum omnes reges terrae,
omnes gentes servient ei.
Nascetur nobis parvulus et vocabitur Deus fortis:
ipse sedebit super thronum David patris sui
et imperabit;
cuius potestas super homerum eius.
Bethleem civitas Dei summi,
ex te exiet Dominator Israel,
et egressus eius sicut a principio dierum aeternitatis
et magnificabitur in medio universae terrae
et pax erit in terra nostra dum venerit.
Crastina die delebitur iniquitas terrae
et regnabit super nos salvator mundi.
Proper est iam Dominus.

RISCHIARA IL MONDO
1. Rischiara il mondo l’alba ormai, attesa stella, sorgerai:
amica luce, vieni! Se tu risplendi innanzi a me,
in spente strade giungerà l’annuncio della gloria.
R. Vieni! Vieni! Stella del mattino,
levo a te lo sguardo. Alleluia, alleluia!
2. Tu, stirpe nuova, nascerai, promesso raggio, arderai:
amica luce, vieni! Sei tu lo sposo che verrà,
con dolce forza compirai la novità sperata.
3. Stupenda, grande povertà, divino segno, apparirai:
amica luce, vieni! Se tu proclami libertà,
in vuoti giorni esploderà il dono della vita.
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TI PREGHIAM CON VIVA FEDE
1. Ti preghiam con viva fede, assetati siam di te.
Nella gioia di chi crede vieni, amato re dei re.
R. O Signore, redentore, vieni, vieni, non tardar.
O bambino, re divino,
dona pace ad ogni cuor.
2. O Maria, dolce aurora, tu che annunzi il salvator,
rendi il cuore sua dimora, cresca l’uomo nell’amor.
3. T’invochiamo, sol d’oriente, trepidanti d’ansietà.
Vieni, o luce della mente, tutto il mondo attende già.
TU, QUANDO VERRAI
1. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
2. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
3. Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.
UN GIORNO SUI COLLI DI BETLEM
1. Un giorno sui colli di Betlem s’udì una dolce novella:
comincia una vita più bella, il Cristo ci viene a salvar.
R. Vieni Gesù, deh, non tardar!
I tuoi fratelli vieni a salvar.
Vieni Gesù, vieni Gesù, deh, non tardar!
2. E’ tempo che in veglia attendiamo:
la notte già cede al mattino.
Il gran redentore è vicino, la luce discende dal ciel.
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3. O cieli, piovete dall’alto,
stillate la vostra rugiada:
al giusto segnate la strada, la terra germogli il Signor.
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UN’INSOLITA DOLCEZZA
1. Un’insolita dolcezza tutta l’alma inebriava
ed il cor in sen balzava, mi forzava a proferir:
Gesù mio, Gesù mio, io con voce sospirosa,
ma soave ed amorosa, io sospiro il tuo Natal.
R. Bambinello, bello, bello,
vieni, vieni e non tardar.
2. La tua immagine vaga e bella mio carissimo bambino,
come l’astro mattutino per me sia tutto splendor.
Io sospiro vagheggiarti e tenerti stretto stretto,
sovra il cor, sovra il petto, e baciar il tuo visin.
VERRÀ BEN PRESTO
1. Verrà ben presto è tempo ormai, il salvatore amato;
tra i suoi fedeli lo vedrai per loro in carne nato.
Iddio darà suo Figlio a noi
perché c’insegni ad esser suoi
vivendo il suo vangelo.
2. Il precursore già gridò: “Spianategli il sentiero!
La scure all’albero puntò perché vuol frutto vero.
Sull’aia il grano vaglierà, la pula al vento sperderà,
ma viene per salvare”.
VIENI, SIGNOR
R. Vieni, Signor,
la terra in pianto geme.
1. Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto;
discendi dalle stelle, o re del cielo.
2. Ti vider lontani profeti, mansueto come agnello,
spuntare da Betlemme come stella.
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VIENI, SIGNOR DEI POPOLI
1. Vieni, Signor dei popoli, stupor di tutti i secoli,
nato da una madre vergine: tal è di Dio la nascita.
2. Il grembo di una vergine è tempio dell’altissimo,
rimane intatto ed integro: quante virtù l’adorano.
3. Già splende il tuo presepio: la notte ha la sua lampada;
nulla la possa estinguere, ma brilli in tutti i secoli.
4. Sia lode al creatore e al Figlio, l’unigenito,
sia gloria al Santo Spirito, ora e per tutti i secoli.
VIENI, SIGNORE GESÙ
R. Vieni, Signore Gesù, vieni presto tra noi!
1. I popoli del mondo invocano l’aiuto:
l’insidia del maligno incalza ognor più.
Soccomberà la terra travolta dal peccato,
se non soccorri tu.
2. I popoli del mondo invocano l’amore:
la terra i tristi frutti dell’odio ci dà.
Fratello tra fratelli, tu solo puoi Signore
guidarci alla bontà.
3. I popoli del mondo invocano la gioia:
ma fiore di tal nome non s’apre quaggiù.
Liberator sovrano d’ogni tristezza e noia
sei solo tu Gesù.
VIENI, O SIGNORE
R. Vieni, o Signore, la terra t’attende, alleluia!
1. O sole che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.
2. O re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.
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TEMPO DI NATALE
VEGLIA DI NATALE
Il racconto della nascita di Gesù secondo un antico testo
della tradizione cristiana (Kalenda)
Guida: Il celebrante, indossando il piviale, si reca all’altare con i
ministri e i ministranti mentre l’assemblea canta il seguente inno, o
un altro adatto.

O CRISTO, VERBO DEL PADRE
numero 5
Guida: Per un’antichissima tradizione che risale agli albori della Chiesa di Roma, i cristiani celebrano il Mistero del Natale del Signore nel
cuore della notte, ricordando il silenzio che tutto avvolgeva quando
discese la Parola divina e la luce brillò davanti ai pastori i quali,
mentre erano in veglia, accolsero il lieto annuncio della nascita del
salvatore. Anche noi, in questa notte santa, siamo riuniti per celebrare
il mistero del Natale del Signore: mistero della luce che brilla nelle
tenebre, della Parola fatta carne, pane disceso dal cielo. Nella fede ci
uniamo a tutti i cristiani e alle famiglie che nel mondo intero fanno
memoria di questo evento della nostra salvezza. Prima della celebrazione, in un breve ma intenso momento di preghiera, siamo invitati a
ricordare le profezie che hanno annunciato il messia promesso, le preghiere che lo hanno invocato, il silenzio cosmico che ha avvolto la sua
nascita. Quindi, prima di cantare, come gli angeli nella notte santa, la
gloria di Dio nei cieli e la pace agli uomini sulla terra, sarà proclamato
l’annuncio della nascita del Signore nella pienezza dei tempi secondo
un antico testo della tradizione cristiana (Kalenda). Questo annuncio
ci ricorderà che Cristo, redentore dell’uomo, è il centro del cosmo e
della storia.

1. IN ASCOLTO DELLE PROMESSE DEL MESSIA
Guida: Ascoltiamo alcuni testi profetici dell’Antico Testamento che
hanno annunziato progressivamente la venuta del messia. Uniamoci
a questo annunzio cantando:
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Tutti: Il Signore sta per nascere: venite, adoriamo.
I Lettore: Dal libro della Genesi (49,1.2.10)
In quei giorni, Giacobbe chiamò i suoi figli e disse loro:
“Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate
Israele, vostro padre! Non sarà tolto lo scettro da Giuda
né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà
colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli”.
Tutti: Il Signore sta per nascere: venite, adoriamo.
II Lettore: Dal libro del profeta Isaia (11,1-4a)
In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si
poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di
intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di
conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del
timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque
per gli oppressi del paese.
Tutti: Il Signore sta per nascere: venite, adoriamo.
III Lettore: Dal libro del profeta Michea (5,1.3a)
Così dice il Signore: E tu, Betlemme di Efrata, così
piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te uscirà
colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue
origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò
Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che
deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là e pascerà con la
forza del Signore, con la maestà del nome del Signore
suo Dio.
Tutti: Il Signore sta per nascere: venite, adoriamo.
IV Lettore: Dal libro del profeta Sofonia (3,14-15)
Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e rallegrati con
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tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d’Israele è il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la
sventura.
Tutti: Il Signore sta per nascere: venite, adoriamo.
Celebrante: Preghiamo.
Padre santo, in questa notte di luce la Chiesa gioisce nell’accogliere la venuta del tuo Figlio unigenito, annunciato
dall’oracolo del profeti. Venga, ti preghiamo, l’abbondanza
della pace e questa nostra terra esulti nel presentare a lui le
sue preghiere. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
2. IN PREGHIERA PER LA VENUTA DEL MESSIA
Guida: Le antichissime antifone maggiori dell’Avvento, proprie della
liturgia romana, con la serie di titoli messianici e l’invocazione per la
venuta del messia, ci preparano ad accogliere colui che è stato annunziato e invocato come l’Emmanuele, il Dio con noi. Ad ogni invocazione
ci uniamo con la preghiera dei giusti dell’Antico Testamento.

Tutti: Vieni, Signore Gesù, vieni presto fra noi.
Solista: O sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo,
ti estendi ai confini del mondo, e tutto disponi con soavità e con forza: vieni, insegnaci la via della saggezza.
Tutti: Vieni, Signore Gesù, vieni presto fra noi.
Solista: O germoglio di Iesse, che ti innalzi come segno
per i popoli: vieni a liberarci, non tardare.
Tutti: Vieni, Signore Gesù, vieni presto fra noi.
Solista: O re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra
angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l’uomo che hai formato dalla terra.
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Tutti: Vieni, Signore Gesù, vieni presto fra noi.
Solista: O Emmanuele, nostro re e legislatore, speranza
e salvezza dei popoli: vieni a salvarci, o Signore nostro
Dio.
Tutti: Vieni, Signore Gesù, vieni presto fra noi.
Celebrante: Preghiamo:
O Padre, che ogni anno ci dai la grazia di celebrare nella
gioia questa veglia del Natale, concedi che possiamo
guardare senza timore, quando verrà come giudice, il
Cristo tuo Figlio che accogliamo in festa come redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
3. NELL’ATTESA DI TUTTO IL CREATO
Guida: Con un breve brano tratto dagli antichi racconti del Natale di
Cristo e un’antifona ispirata al libro della Sapienza, viene rievocato
ora il silenzio e l’attesa di tutto il creato per la nascita del salvatore.

Lettore: Dalle antiche narrazioni della nascita di Cristo.
Nel più grande silenzio, in quel momento si sono fermate, tremanti, tutte le cose: infatti, cessarono i venti
non dando più il loro soffio, non s’è più mossa alcuna
foglia degli alberi, non s’è più udito alcun rumore di
acque, non scorsero più i fiumi, non ci fu più il flusso
del mare, tacquero tutte le fonti di acqua, non risuonò
più alcuna voce umana: c’era un grande silenzio. In quel
momento, lo stesso polo cessò l’agile movimento del
suo corso.
Le misure delle ore erano quasi tramontate. Con timore
grande, tutte le cose tacevano stupite, mentre noi eravamo nell’attesa della venuta della maestà, del termine dei
secoli.
Celebrante: Preghiamo.
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O Dio, guarda questa famiglia che attende nella fede
l’incarnazione del Signore e concedi ai tuoi figli di giungere alla gioia di una così grande salvezza e di celebrarla
con animo devoto e riconoscente. Per Cristo, nostro
Signore.
Tutti: Amen.
Guida: Ora il celebrante si reca in sacristia per indossare i paramenti della Messa.

4. CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA
Guida: Mentre il celebrante con i ministri e i ministranti accedono
processionalmente all’altare si esegue il seguente canto d’ingresso
o un altro adatto.

VENITE, FEDELI
numero 41
Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Guida: Ora un lettore canta o legge la Kalenda, antico testo della
tradizione cristiana che racconta la nascita di Gesù.

Lettore: 25 dicembre. Luna trentesima.
Trascorsi molti secoli da quando Dio
aveva creato il mondo e aveva fatto l’uomo
a sua immagine;
e molti secoli da quando era cessato il diluvio
e l’Altissimo aveva fatto risplendere l’arcobaleno,
segno di alleanza e di pace;
ventuno secoli dopo la nascita di Abramo, nostro padre;
tredici secoli dopo l’uscita d’Israele dall’Egitto
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sotto la guida di Mosè;
circa mille anni dopo l’unzione di Davide
quale re di Israele;
nella sessantacinquesima settimana,
secondo la profezia di Daniele;
all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade;
nell’anno 752 dalla fondazione di Roma;
nel quarantaduesimo anno
dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto,
mentre su tutta la terra regnava la pace,
nella sesta età del mondo,
Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre,
volendo santificare il mondo con la sua venuta,
essendo stato concepito
per opera dello Spirito Santo,
trascorsi nove mesi,
nasce in Betlemme di Giuda dalla vergine Maria,
fatto uomo.
E’ il Natale di nostro Signore Gesù Cristo
secondo la natura umana.
Celebrante: Con il cuore colmo di riconoscenza, riviviamo il mistero della condiscendenza di Dio perché il
Figlio diletto, l’atteso di tutte le nazioni, venuto nella
pienezza dei tempi è diventato per sempre l’Emmanuele:
“Dio con noi”.
Guida: Ora il celebrante intona il “Gloria a Dio nell’alto dei cieli”.
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A BETLEMME, DA MARIA
1. A Betlemme, da Maria, è nato Gesù.
Come gli angeli in coro, cantiamo anche noi,
come i buoni pastori, corriamo da lui.
Andiamo a vedere la sua povertà:
andiamo a scoprire la sua carità.
2. Notte santa, tutta luce, è nato Gesù!
Un chiarore improvviso nel buio brillò,
un annuncio di gioia nei cuori vibrò.
Troverete un bambino: questo il segno sarà.
E’ lui la salvezza dell’umanità.
3. Ti adoriamo, salvatore, Signore Gesù.
Sei l’amore del Padre, sei Dio con noi,
sei la gloria dei cieli, sei pace quaggiù.
Andiamo a vedere la sua povertà:
andiamo a scoprire la sua carità.
ADESTE FIDELES
1. Adeste fideles, laeti, triumphantes,
venite, venite in Betlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite, adoremus Dominum.
2. En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores ad properant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite, adoremus Dominum.
3. Aeterni Parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus.
Deum infantem, pannis involutum.
Venite, adoremus Dominum.
ALLA FREDDA TUA CAPANNA
1. Alla fredda tua capanna noi veniamo a giubilar;
e con gli angeli la nanna
pien d’ardor a te cantiam.
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R. Notte di stelle, notte d’amore,
tu sei più vaga del prato in fior.
2. Com’è bella la tua cuna o bambino mio tesor:
mentre stelle ad una ad una
danno luce al tuo bel cor.

ASTRO DEL CIEL
1. Astro del ciel, pargol divin! Mite agnello redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
R. Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
2. Astro del ciel, pargol divin! Mite agnello redentor!
Tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior.
3. Astro del ciel, pargol divin! Mite agnello redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor.
BRILLA UNA LUCE IN CIELO
1 Brilla una luce in cielo, svegliatevi pastori!
Su presto uscite fuori,
scuotete il sonno e sopportate il gelo.
R. Gloria al Signor per l’universo intero
e pace in terra ad ogni cuor sincero.
2. Presto correte tutti con dolci canti e suoni,
recate i vostri doni:
gustoso pane e saporosi frutti.
3. Là nella grotta giace con la vergine madre
Gesù Figlio del Padre,
dal ciel venuto a portar gioia e pace.
CANTANO GLI ANGELI
1. Cantano gli angeli: “Gloria al Signore,
pace in terra agli uomini”.
Nasce per noi Cristo Signore,
dono di Dio agli uomini!
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R. Tutti cantiamo: alleluia! Al Figlio di Dio: alleluia!
2. Cristo Signore, noi t’accogliamo
come fratello che viene a noi.
Figlio di Dio, noi t’adoriamo:
resta per sempre in mezzo a noi.
3. Cristo amore, luce da luce,
splenda nel mondo la verità!
Tu sei la via che ci conduce
verso la patria, l’eternità.
4. Cristo Parola, Verbo del Padre,
sveli il suo volto, la sua bontà.
Nato da donna vergine e madre,
vieni a salvare l’umanità.
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CANTATE DOMINO
R. Cantate Domino canticum novum;
nomen eius exaltate, jubilate.
Strofe natalizie

1. A Betlemme è nato Cristo salvatore,
viene nel silenzio il Signor dei cieli.
2. La Parola eterna era presso Dio,
ora tra di noi pone la dimora.
3. Redentor del mondo, la preghiera ascolta:
manda sulla terra la tua vera pace.
4. Guida i nostri passi con la tua stella,
giungeremo lieti alla tua casa.
Strofe per altri tempi liturgici

1. Salirà il monte chi ha il cuore puro,
la benedizione otterrà da Dio.
2. Date al Signore gloria e potenza.
Benedetto Dio, grande è il suo nome.
3. Il Signor cantate popoli del mondo,
il Signor lodate genti della terra.
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DALL’ALTO DEL CIEL
1. Dall’alto del ciel scese un messo divin
l’annuncio ad umil pastori recò.
E’ nato Gesù, è nato l’agnel
il gregge lasciate, correte a Betlem.
R. Natal, Natal, Natal, Natal,
oggi è nato il re d’Israel.
2. La stella guidò i Magi a Betlem,
splendente di luce la grotta indicò.
Nel fien, al gel, giaceva Gesù,
a lui adoranti, offriron il cuor.
3. O terra, o ciel, esultate ognor,
un grande mistero a noi si svelò.
Gesù redentor a noi venne quaggiù,
donando salvezza e pace nei cuor.
DIO S’È FATTO COME NOI
1. Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.
R. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
2. Viene dal grembo d’una donna, la vergine Maria.
3. Tutta la storia lo aspettava: il nostro salvatore.
4. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
5. Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane.
6. Noi, che mangiamo questo pane, saremo tutti amici.
7. Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria.
DIO SI È FATTO COME NOI, È NATO DA MARIA
1. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
2. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:
tutta la terra adorerà quel bimbo che ci è nato.
3. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.
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DORMI, DORMI, GESÙ CARO
1. Dormi, dormi, Gesù caro; dormi dormi, mio Signor;
chiudi gli occhi, china il volto;
sul mio seno posa, mio amor.
2. Per te brilla, su nel cielo, stella quale mai raggiò;
per te canta gloria e pace
bianco stuolo d’angeli in cor.
3. Stanno lieti a te d’intorno ricchi magi coi pastor;
offron doni danze e canti,
adorando il redentor.
DORMI, DORMI, O BEL BAMBIN
1. Dormi, dormi, o bel bambin, re divin;
dormi, dormi fantolin.
Fa la nanna, o caro figlio, re del ciel,
tanto bel, grazioso giglio.
2. Chiudi i lumi, mio tesor, dolce amor,
di quest’alma almo Signor.
Fa la nanna, o regio infante, sopra il fien;
caro ben, celeste amante.
3. Perché piangi, o bambinel! Forse il gel
ti dà noia, o l’asinel?
Fa la nanna, o paradiso, del mio cuor:
redentor, ti bacio il viso.
4. Così presto vuoi provar a penar,
a venir a sospirar?
Dormi, dormi, verrà il giorno di patir,
di morir con tuo gran scorno.
5. Or di rai ti cingi il crin; ah! Quel fin
cangerai in pungenti spin.
Fa la nanna, o pargoletto sì gentil,
che un fienil godi per letto.
6. Nella più fredda stagion, Gesù buon,
nasci al mondo in prigion.
Fa la nanna, che già senti il penar,
lo stentar in fra i giumenti.
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7. Dormi, dormi, mio bel sol, con il vel
io ti copro, re del ciel;
fa la nanna, dolce sposo bel bambin,
cuoricin tutto amoroso.
8. Ecco vengono i pastor con i cuor
riverenti a te, Signor.
Fa la nanna o mio conforto, che Israel,
il crudel, ti vuol per morto.
9. Vilipeso, gran beltà, per viltà,
tu sarai con crudeltà.
Fa la nanna: flagellato con orror,
mio Signor, ti vuol Pilato.
10.Anch’Erode, empio, crudel, il rubel,
ti farà con bianco vel.
Fa la nanna: come stolto svergognar,
sputacchiar il tuo bel volto.
11.Porterai con disonor e dolor
la gran croce, o redentor.
Fa la nanna: e crudo fiele hai da ber,
volontier, per darci il miele.
12.La tua morte sentirò; piangerò
quando in croce ti vedrò.
Fa la nanna: ché Longino ferirà,
ti aprirà quel sen divino.

30

E’ NATO IL SALVATORE
1. È nato il salvatore, Dio ce lo donò.
È nato da Maria, ella ce lo portò.
Egli è nato in mezzo a noi:
Gesù, Signore nostro, noi crederemo in te.
2. Appare nella notte la nostra povertà.
Appare, ed è un bambino, uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi:
Gesù, fratello nostro, noi spereremo in te.
33

3. Angeli del tuo cielo cantano gloria a te,
cantano “Pace in terra” per chi ti accoglie in sé.
Ti accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo, fa che viviamo in te.
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GLORIA A DIO
R. Gloria a Dio e pace
a tutti gli uomini
di buona volontà.
1. Oggi è nato il salvatore, Gesù Signore,
cantan gli angeli del cielo davanti a lui.
2. Popoli insiem cantate, la terra esulti,
il Signore della gioia è qui con noi.
3. Il suo nome “onnipotente” dona speranza,
il suo regno tra le genti non finirà.
4. La Parola si è fatta carne per noi,
questo è annunzio di salvezza, di verità.
GLORIA, GLORIA, GLORIA IN CIELO!
1. Gloria, gloria, gloria in cielo! Pace in terra nell’amore!
Oggi è nato il salvatore, Cristo, re dei secoli.
2. Nella nostra vera carne è disceso il redentore:
ogni volto, ogni colore porta la sua immagine.
3. Lo stupore dei pastori guarda un bimbo nella stalla:
“Il Signore dei signori come noi è povero”.
4. Con i Magi camminiamo, per conoscere il mistero.
Le parole sono stelle: al Signore guidano.
5. Desiderio di un avvento è l’attesa di ciascuno:
con la nascita di Cristo non c’è solitudine.
6. Nel silenzio della notte la parola è germogliata.
Sulla terra desolata la sua luce brillerà.
7. O Maria, casa pura, tutta aperta al salvatore,
nel Natale del Signore apri i cuori alla bontà.
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GLORIA IN CIELO E PACE IN TERRA
R. Gloria in cielo e pace in terra:
nat’è ’l nostro salvatore!
1. Nat’è Cristo glorioso,
l’alto Dio maravelioso,
fact’è hom desideroso
lo benigno creatore.
2. Pace ’n terra sia cantata,
gloria ’n ciel desiderata:
la douçella consecrata
parturì tal salvatore.
3. Parturito l’à cum canto,
pieno de lo Spiritu santo;
di li braccia le fè manto
cum grandissimo fervore.
4. Poi la madre gloriosa,
stella clara e luminosa,
l’alto sol, desiderosa,
lactava cum gran dolzore.
IN NOTTE PLACIDA
1. In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei cieli scese l’amor,
all’alme fedeli il redentor.
Nell’aria il palpito di un grande mister
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello tra tutti i fior.
R. Cantate o popoli gloria all’altissimo,
cantate o popoli gloria e splendor.
2. Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
deh vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vò col mio amore riscaldar.
Se il vento è rigido, se il freddo è crudel,
un cuore che t’ama voglio a te dar,
in sen che te brama Gesù, cullar.
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MARIA, DA PARTE SUA
R. Maria, da parte sua, tutto meditava nel suo cuore.
Strofe natalizie

1. Gli angeli annunziano che è nato il salvatore.
Gloria a Dio nei cieli e pace sulla terra
e pace sulla terra.
2. Vengono i pastori e trovano Maria,
Giuseppe ed il bambino insieme nella grotta,
insieme nella grotta.
3. Tutti se ne vanno lodando il Signore,
ricolmi son di gioia per quanto han contemplato,
per quanto han contemplato.
4. Anche voi, o genti, andate ad annunziare,
che il Signor dei cieli è giunto in mezzo a noi,
è giunto in mezzo a noi.
Strofe per altri tempi liturgici

1. Ave, o Maria, in te è grazia piena,
la volontà di Dio con gioia hai accolto,
con gioia hai accolto!
2. Ave, o Maria, la vita hai condotto
sui passi del tuo figlio, fedele alla Parola,
fedele alla Parola.
3. Ave, o Maria, che hai seguito il Cristo,
sotto la croce in pianto, orante hai contemplato,
orante hai contemplato.
4 Ave, o Maria, cantiamo le tue lodi,
madre sei della Chiesa, o vergine eletta,
o vergine eletta.
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PER I NOSTRI VERDI CAMPI
1. Per i nostri verdi campi cantan cori d’angeli:
esultando i colli e i monti alta lode echeggiano
R. Gloria al Signor dei cieli.
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2. O pastori a noi narrate qual prodigio annunciano;
quale festa, qual vittoria, l’universo celebra!
3. Essi cantano con gioia di Gesù la nascita:
oggi è nato il salvatore, il pastore d’Israel!
4. Anche noi vogliam cantare la sua culla povera,
lieti a lui vogliam donare cuori ardenti e semplici.
5. Su, pastori con il gregge, intonate un cantico:
con letizia festeggiate questo giorno splendido.

PUER NATUS
1. Puer natus in Betlehem,
unde gaudet Jerusalem, alleluia.
2. Hic jacet in praesepio,
qui regnat sine termino, alleluia.
3. Reges de Saba veniunt,
aurum thus myrham offerunt, alleluia.
4. In hoc natali gaudio,
benedicamus Domino, alleluia.
5. Laudetur sancta Trinitas,
Deo dicamus gratias, alleluia.
SU TE, BETLEMME LA LUCE
1. Su te, Betlemme, la luce sfavillante in cielo brillò:
il sole più luminoso, nella notte il buio squarciò.
R. È nato il redentore: il Figlio di Dio
per noi s’incarnò, alleluia, alleluia,
sulla terra è nato il Signor.
2. Pastori semplici e buoni, la novella lieta vi do:
“Andate fino a Betlemme, troverete Dio con noi”.
3. Lo spazio e il tempo percorse l’invocato, atteso Signor:
la terra, il ciel, le galassie sospiravano il redentor.
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4. La stella accende di luce il cammino verso Gesù,
verranno i re dall’Oriente a cercare il salvator.
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SUL NOSTRO ORIZZONTE
1. Sul nostro orizzonte è sorta una stella,
nel nostro deserto è nato l’amore:
andiamo al Signore con passi di gioia,
andiamo al Signore con animo ardente.
R. Andiamo al Signore, il re dell’amore,
alleluia, alleluia, alleluia!
2. Nel cuore del mondo è nata la fede,
la tenebra fugge, risplende la luce:
andiamo al Signore, vivente speranza,
andiamo al Signore, eterna salvezza.
3. I re dell’oriente han sete di Dio,
i re dell’oriente han sete di luce:
andiamo al Signore, sorgente di grazia,
andiamo al Signore, sorgente di vita.
4. In Betlem si compie stupendo mistero,
la Chiesa nascente inizia il cammino:
andiamo al Signore da tutta la terra,
andiamo al Signore cantando alleluia.
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TU SCENDI DALLE STELLE
1. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar. O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
2. A te, che sei del mondo il creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà più m’innamora:
giacché ti fece amor povero ancora.
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3. Tu lasci del tuo Padre il divin seno
e vieni a penar su questo fieno:
dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò? O Gesù mio,
per chi tanto patir?... Per amor mio!

VENITE, FEDELI
1. Venite, fedeli, l’angelo c’invita,
venite, venite a Betlemme.
R. Nasce per noi Cristo salvatore.
Venite, adoriamo il Signore Gesù.
2. La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
3. La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
4. Il Figlio di Dio, re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.
VENITE, VENITE, VENITE
R. Venite, venite, venite, adoriamo il Signore.
Venite, venite, venite, adoriamo il Signore Gesù.
1. Nato è per noi il salvatore, viene a portare,
viene a portare la pace.
2. Figlio di Dio nato da donna in una grotta,
in una grotta a Betlemme.
3. Cristo è Parola a noi mandata per dare senso,
per dare senso alla vita.
4. Pane di vita, a noi si dona come agnello,
come agnello immolato.
5. Tutte le genti accorreranno per adorare,
per adorare il Signore.
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ULTIMO GIORNO DELL’ANNO

43

NOI TI LODIAMO, DIO
1. Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
2. O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
3. A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
4. Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.
5. I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
6. Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri.
7. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria.
8. Adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paraclito.
9. O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre.
10.Tu nascesti dalla vergine madre
per la salvezza dell’uomo.
11.Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
12.Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
13.Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento con il tuo sangue prezioso.
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14.Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.
15.Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
16.Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
17.Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
18.Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
19.Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
20.Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
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TE DEUM
1. Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.
2. Te aeternum Patrem,
omnis terra veneratur.
3. Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates:
4. tibi cherubim et seraphim
incessabili voce proclamant:
5. Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
6. Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae.
7. Te gloriosus
Apostolorum chorus,
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8. te prophetarum
laudabilis nùmerus,
9. te martyrum candidàtus
laudat exercitus.
10.Te per orbem terrarum
sancta confitétur Ecclesia:
11.Patrem
immensae maiestatis;
12.venerandum tuum verum
ed unicum Filium;
13.Sanctum quoque
Paraclitum Spiritum.
14.Tu rex gloriae,
Christe.
15.Tu Patris
sempiternus es Filius.
16.Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti virginis uterum.
17.Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
18.Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
19.Iudex créderis
esse venturus.
20.Te ergo quaésumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
21.Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.
22.Salvum fac populum tuum, Domine,
et bénedic haereditati tuae.
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23.Et rege eos
et extolle illos usque in aetérnum.
24.Per singulos dies
benedicimus te;
25.et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.
26.Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
27.Miserère nostri, Domine,
miserère nostri.
28.Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
29.In te, Domine, speravi:
non confundar in aetérnum.
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PRIMO GIORNO DELL’ANNO
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DISCENDI, SANTO SPIRITO (Veni, creator: traduzione ritmica)
1. Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci tu, creator degli uomini.
2. Chiamato sei paraclito e dono dell’altissimo,
sorgente limpidissima, d’amore fiamma vivida.
3. I sette doni mandaci, onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide in te sapienza attingano.
4. I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima nei nostri corpi deboli.
5. Dal male tu ci libera, serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere i danni che ci incombono.
6. Il Padre tu rivelaci e il Figlio, l’unigenito;
per sempre tutti credano in te, divino Spirito. Amen.
VENI, CREATOR SPIRITUS
1. Veni, creator Spiritus, mentes tuorum visita,
imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
2. Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.
3. Tu septiformis munere, dextrae Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris sermone ditans guttura.
4. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
5. Hostem repellas longius pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio vitemus omne noxium.
6. Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum credamus omni tempore.
Amen!
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EPIFANIA
FRATELLI CARISSIMI (Annuncio del giorno della Pasqua)
Fratelli carissimi, la gloria del Signore
si è manifestata e sempre si manifesterà
in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo
ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico
è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto,
che culminerà nella domenica di Pasqua il …
In ogni domenica, Pasqua della settimana,
la santa Chiesa rende presente questo grande evento
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
le Ceneri, inizio della Quaresima il …
l’Ascensione del Signore, il …
la Pentecoste, il …
la prima domenica di Avvento, il …
Anche nelle feste della santa Madre di Dio,
degli apostoli, dei santi e nella commemorazione
dei fedeli defunti la Chiesa pellegrina
sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene,
Signore del tempo e della storia,
lode perenne, nei secoli dei secoli. Amen.
GLORIA NEL CIEL E PACE SULLA TERRA
R. Gloria nel ciel e pace sulla terra
1. E’ nato in Betlemme il messia, il principe di pace;
riposa in un presepe il re del cielo.
2. Venite festanti, o pastori: offrite i vostri doni.
Seguite lieti, o Magi, la sua stella.
3. O luce, o splendore del Padre, illumina le menti.
Accetta i nostri cuori, o re dei secoli.
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NOI SIAMO I TRE RE
1. Noi siamo i tre re venuti dall’Oriente
ad adorar Gesù, ch’è un re superiore
di tutti il maggiore di quanti che al mondo
vi furono giammai.
2. Ei fu che ci chiamò, mandando la stella
che ci condusse qui, dov’è il bambinello
vezzoso e bello, in braccio a Maria
che è madre di lui.
3. L’amabil Signor si merita doni
insieme al nostro cor: perciò abbiam portato
incenso odorato e mirra e oro
in dono al re divin.
4. Quell’oro che portiam soccorra, o Maria
la vostra povertà: d’incenso l’odore
tolga il fetore di stalla immonda
in cui troviam Gesù.
5. E questa mirra poi c’insegna del bambino
la vera umanità. Ci mostra di passione
l’amaro boccone, l’amaro boccone,
che per noi soffrirà.
6. Or noi ce ne andiam ai nostri paesi
da cui venuti siam: ma qui resta il cuore
in mano al Signore, in mano al bambino,
al bambinel Gesù.
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BATTESIMO DEL SIGNORE
UN SOLO SIGNORE
R. Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, un solo Dio e Padre!
1. Chiamati a conservare l’unità dello Spirito
con il vincolo della pace, cantiamo e proclamiamo.
2. Chiamati a formare un solo corpo
in un solo Spirito, cantiamo e proclamiamo.
3. Chiamati alla stessa speranza
nel Signore Gesù, cantiamo e proclamiamo.
UN SOLO SPIRITO
R. Un solo Spirito, un solo battesimo,
un solo Signore Gesù. Nel segno dell’amore
tu sei con noi, nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo.
1. Io sono la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive sfiorirà,
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà,
la forza di una vita che non muore mai.
2. Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con voi.
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio,
davanti al Padre io lo riconoscerò.
3. Lo Spirito Santo in voi parlerà di me:
dovunque c’è un uomo al mondo sono io:
ognuno che crede in me fratello vostro sarà:
nel segno del battesimo rinascerà.

47

50

51

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
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APRITEVI, PORTE PERENNI (SALMO 23)
R. Apritevi, porte perenni:
entri il re della gloria!
1. 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.
2. Chi salirà il monte del Signore?
Chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non giura a danno del suo prossimo.
3. Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio, sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
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LUMEN AD REVELATIONEM GENTIUM
R. Lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuae Israel
1. Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace;
2. quia viderunt oculi mei
salutare tuum,
3. quod parasti
ante faciem omnium populorum;
4. lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuae Israel.
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MIA LUCE E MIA SALVEZZA È IL SIGNOR
R. Mia luce e mia salvezza è il Signor, alleluia.
1. Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è la fortezza della mia vita:
di chi avrò paura?
2. Una cosa domando al Signore,
questa sola cercherò:
abitare nella casa del Signore
ogni giorno di vita.
3. Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto,
non scacciare nell’ira il tuo servo,
il mio aiuto sei tu.
4. Non mi lasciare, non mi abbandonare,
o Dio, mia salvezza.
Insegnami, Signore, la tua via,
guidami nel giusto sentiero.
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TEMPO DI QUARESIMA
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CHIUSA IN UN DOLORE ATROCE (STABAT MATER)
1. Chiusa in un dolore atroce,
eri là sotto la croce,
dolce madre di Gesù.
R. Santa madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
2. Il tuo cuore desolato,
fu in quell’ora trapassato,
dallo strazio più crudel.
3. Quanto triste, quanto affranta,
ti sentivi, o madre santa,
del divino salvator.
4. Con che spasimo piangevi,
mentre trepida vedevi,
il tuo Figlio nel dolor.
5. Se ti fossi stato accanto,
forse che non avrei pianto,
o Madonna, anch’io con te?
6. Dopo averti contemplata,
col tuo Figlio addolorata,
quanta pena sento in cuor!
7. Santa vergine, hai contato
tutti i colpi del peccato,
nelle piaghe di Gesù.
8. E vedesti il tuo Figliolo,
così afflitto, così solo,
dare l’ultimo respir.
9. Dolce madre dell’amore fa’
che il grande tuo dolore,
io lo senta pure in me.
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10.Fa’ che il tuo materno affetto,
per tuo Figlio benedetto
mi commuova e infiammi il cuor.
11.Le ferite che il peccato
sul tuo corpo ha provocato
siano impresse, o madre, in me.
12.Del Figliolo tuo trafitto,
per scontare il mio delitto,
condivido ogni dolor.
13.Di dolori quale abisso,
presso, o madre, al crocifisso,
voglio piangere con te.
14.Con amor di figlio, voglio
fare mio il tuo cordoglio,
rimanere accanto a te.
15.O Madonna, o Gesù buono,
vi chiediamo il grande dono
dell’eterna gloria in ciel.

CONTRO DI TE, SIGNORE, ABBIAM PECCATO
R. Contro di te, Signore,
abbiam peccato
con cuore contrito
ti chiediamo perdono
1. La tua misericordia s’eleva sopra i cieli,
ricopre l’universo e penetra gli abissi.
2. Tu leggi e scruti i cuori, ne penetri i segreti:
tu sai la debolezza che gli uomini circonda.
3. Di polvere siamo fatti, di terra siam plasmati,
però portiam scolpita l’effigie del tuo volto.
4. Risanaci, o Signore, e noi sarem guariti:
largisci la salvezza e noi saremo salvi.
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CROCIFISSO MIO SIGNORE
1. Crocifisso mio Signore, presto tu risorgerai.
Non più croce, non più pena: gloria in cielo troverai.
R. O Gesù, crocifisso mio Signore,
gloria e lode al tuo amore.
2. Tu sei mite, sei innocente, e l’amico ti tradì.
Tu sei dolce, sei benigno, e il malvagio ti colpì.
3. Quella croce che tu porti, tutto il mondo porta a te.
Quella pena che tu soffri, tutto il mondo unisce a te.
4. Dal tuo fianco aperto in croce la tua Chiesa nascerà:
dalla fonte sempre viva la tua grazia sgorgherà.
DEL RE I VESSILLI AVANZANO (VEXILLA REGIS)
1. Del re i vessilli avanzano,
la santa croce sfolgora:
sorregge il corpo fragile
del creator degli uomini.
2. Un colpo d’empia lancia
il santo petto penetra;
il sangue e l’acqua sgorgano
che dai peccati mondano.
3. O pianta ornata e fulgida,
cui sangue regio imporpora,
scelto da ceppo nobile
le sante membra a reggere.
4. I rami tuoi soppesano
del mondo il prezzo altissimo:
il corpo che in te librasi
strappò la preda agli inferi.
5. Salve, altare e vittima,
salve divin patibolo,
in te la vita spegnesi
per poi la vita renderci.
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6. Te lodi ogni spirito,
o Trinità santissima,
che doni eterno gaudio
nei secoli dei secoli. Amen.

DONACI, SIGNORE, UN CUORE NUOVO
R. Donaci, Signore,
un cuore nuovo:
poni in noi, Signore,
uno spirito nuovo.
1. Ecco, verranno giorni - così dice il Signore e concluderò con la casa d’Israele una nuova alleanza.
2. Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro cuori.
3. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.
4. Io perdonerò la loro iniquità
e non ricorderò i loro peccati.
DONO DI GRAZIA
1. Dono di grazia, dono di salvezza,
è questo tempo che ci guida a Pasqua:
nella tua croce, noi saremo salvi.
Kyrie, eleison.
2. Nuovo Israele verso la tua terra
noi camminiamo come nel deserto:
a te veniamo nella penitenza.
Kyrie, eleison.
3. Lungo la strada sei al nostro fianco,
per sostenerci nella tentazione:
Figlio di Dio, dona a noi la forza.
Kyrie, eleison.
4. Con la tua morte tu ci dai la vita,
nella tua Pasqua noi risorgeremo:
grazie per sempre noi ti canteremo.
Kyrie, eleison.
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È GIUNTA L’ORA
1. È giunta l’ora, Padre, per me
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.
2. Erano tuoi, li hai dati a me;
ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
4. Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
HAI CERCATO LA LIBERTÀ LONTANO
1. Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via, solo, con la tua fame.
R. Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.
2. Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà.
3. I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è libertà.
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LA CROCE DI CRISTO (SALMO 66)
R. La croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione
1. Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza in tutte le nazioni.
2. Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.
3. La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.
NELLA MEMORIA DI QUESTA PASSIONE
1. Nella memoria di questa passione,
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
R. Noi ti preghiamo,
uomo della croce,
Figlio e fratello,
noi speriamo in te!
2. Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
3. Nella memoria dell’ultima cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.
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NON MI ABBANDONARE
R. Non mi abbandonare, mio Signor
non mi lasciare: io confido in te.
1. Tu sei un Dio fedele, Dio d’amore,
tu mi puoi salvare: io confido in te.
2. Tu conosci il cuore di chi ti chiama:
tu lo puoi salvare se confida in te.
O CAPO INSANGUINATO
1. O capo insanguinato di Cristo mio Signor,
di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me.
2. Nell’ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.
O MIO POPOLO, CHE MALE TI HO FATTO?
R. O mio popolo, che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi!
1. Io ti guidai dalla terra d’Egitto
e tu hai preparato la croce al tuo salvatore.
2. Io ti guidai quarant’anni nel deserto,
ti sfamai con la manna, ti portai in una terra buona
e tu hai preparato la croce al tuo salvatore.
3. Io ti piantai come una splendida vigna
e tu mi sei venuta aspra ed amara,
hai calmato la mia sete con l’aceto,
hai piantato una lancia nel fianco al tuo salvatore.
4. Io per te colpii l’Egitto nei suoi primogeniti
e tu mi hai colpito con flagelli e mandato a morte.
5. Io apersi davanti a te il mare
e tu con una lancia mi hai aperto il fianco.
56

6. Io ti feci strada con la nube luminosa
e tu mi hai condotto davanti a Pilato.
7. Io ti dissetai dalla roccia con acqua di salvezza
e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto.
8. Io per te colpii i re dei Cananei
e tu con una canna mi hai colpito sul capo.
9. Io ti posi nelle mani lo scettro dei re
e tu mi hai posto sul capo la corona di spine.
10.Io ti innalzai con grande potenza
e tu mi hai sospeso al legno della croce.

PURIFICAMI, O SIGNORE (SALMO 50)
R. Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
2. Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello ch’è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
4. Ecco ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo m’insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.
5. Fammi udire gioia ed allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe.
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6. 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.
7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
8. Liberami dal sangue, Dio, mia salvezza
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
9. Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.

69

70

SE TU M’ACCOGLI
1. Se tu m’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.
2. 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.
3. 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!
SIGNORE, ASCOLTA: PADRE, PERDONA!
R. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
1. A te guardiamo, redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.
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2. Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
3. O buon pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

SIGNORE, DOLCE VOLTO
1. 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.
2, 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.
SIGNORE, NON SONO DEGNO
1. Signore, non son degno di stare alla tua mensa.
Mi spinge a te la fame del frutto della vita.
Tu sei parola e pane che dona la salvezza.
Sei tu, Signore, il cibo vero.
2. La tua parola chiama: veniamo a te, Signore,
per prendere il tuo corpo e il sangue d’alleanza.
È il pane del cammino, è il vino dell’attesa.
In te noi siamo benedetti.
3. È il fianco del tuo corpo la roccia che disseta.
Un popolo rinasce nel cuore del deserto.
Signore, doni ancora quest’acqua zampillante:
in noi si fa sorgente viva.
4. Dov’è la luce è Pasqua, dov’è la Pasqua è vita.
Si accende nuova gioia attorno a questa mensa.
Esulti chi piangeva, si sazi d’abbondanza;
non tema più la fame e il buio.
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SORGI, SIGNORE, SALVACI
R. Sorgi, Signore, salvaci nella tua misericordia.
1. Abbi pietà di me, Signore,
non mi allontanar nel tuo furore.
2. O tu che gli alti monti fai tremare,
il peccator pentito deh non disprezzare.
3. Peccai contro di te, o Padre buono,
ridonami la gioia del perdono.
4. Un inno scioglierò di giovinezza
nel regno dell’eterna tua bellezza.
STABAT MATER
1. Stabat mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
2. Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
3. O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti!
4. Quae maerebat et dolebat
pia mater dum videbat
nati poenas incliti.
5. Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
6. Quis non posset contristari
Christi matrem contemplari
dolentem cum filio?
7. Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.
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8. Vidit suum dulcem natum
morientem, desolatum,
dum emisit spiritum.
9. Eia, mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
10.Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
11.Sancta mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
12.Tui nati vulnerati
tam dignati pro me pati
poenas mecum divide.
13.Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.
14.Iuxta crucem tecum stare
et me tibi sociare
in planctu desidero.
15.Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.
16.Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem
et plagas recolere.
17.Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari
et cruore Filii.
18.Flammis ne urar succensus
per te, virgo, sim defensus
in die iudicii.
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19.Christe, cum sit hinc exire,
da per matrem me venire
ad palmam victoriae.
20.Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
paradisi gloria. Amen
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TARDI T’AMAI
R. Tardi t’amai bellezza infinita,
tardi t’amai, tardi t’amai,
bellezza così antica e così nuova.
1. Eppure Signore tu eri dentro me, ma io ero fuori;
deforme com’ero
guardavo la bellezza del tuo creato.
2. Eri con me e invece io, Signore, non ero con te;
le tue creature mi tenevano lontano, lontano da te.
3. Tu mi chiamasti e quella tua voce
squarciò la sordità;
tu balenasti e fu dissipata la mia cecità.
4. Tu emanasti il dolce tuo profumo:
di te ho fame e sete;
tu mi hai toccato e ora io anelo alla tua pace.
TI SALUTO, O CROCE SANTA
R. Ti saluto, o croce santa, che portasti il redentor
gloria lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
1. Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
2. Tu nascesti tra braccia amorose
d’una vergine madre, o Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
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3. O agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
4. Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

TORNERÒ, TORNERÒ DA MIO PADRE
R. Tornerò, tornerò da mio Padre, da mio Padre
ritornerò da lui, da lui.
1. Io credevo di saper camminare senza lui,
senza il caldo del suo cuor nella notte morirò.
2. Quando dissi al mio Signor, dammi la mia libertà,
non mi chiese dove vai disse so che tornerai.
3. Tanto freddo nel mio cuor e non so più dove andar,
senza amici intorno a me che mi parlino di lui.
4. Ma io so che tu sei là e mi stai ad aspettar,
so che quando tornerò tanta festa si farà.
TU, NELLA NOTTE TRISTE
1. Tu, nella notte triste dell’uomo che tradisce,
Signore, morirai? Nel pane della cena,
memoria dell’agnello, tu vivo resterai con noi.
2. Tu, nel silenzio vile dell’uomo che rinnega,
Signore, griderai? Al mondo che condanna
tu, sazio di dolore, tacendo t’offrirai per noi.
3. Tu, dall’ingiusta croce dell’uomo che uccide,
Signore, scenderai? Nell’ora che redime,
mistero dell’amore, tu santo morirai per noi.
4. Tu, dalla tomba muta dell’uomo che dispera,
Signore, tornerai? Immerso nella morte,
prepari la vittoria del giorno nuovo che verrà.
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VENITE, ADORIAMO LA SANTA CROCE
R. Venite, adoriamo la santa croce del Signore:
la sua passione riviviamo nell’intimo del cuore.
1. Proclamate, fedeli, all’universo:
il Signore regna dalla croce.
2. Gloriamoci nella croce del Signore,
sorgente di gioia e di salvezza.
3. Nella croce abbiamo la vita,
libertà, risurrezione, vittoria.
4. Salve, croce fedele, albero santo,
regale trono del Dio immortale.
5. Gloriosa croce, tu sola fosti degna
di portare il Signore, re dei cieli.
6. Irrorata dal sangue dell’agnello,
sei agli uomini arca di salvezza.
7. Dolce legno, dolci chiodi, dolce peso,
sante piaghe, adorabili ferite.
8. In virtù della croce, o Signore,
proteggi e benedici i tuoi fedeli.
VENUTA L’ORA DI LASCIARE I SUOI
1. Venuta l’ora di lasciare i suoi
sino alla fine i fratelli amò:
“Questo è il mio corpo che è dato per voi
questo è il mio sangue: vi salverà”.
2. Tu sei passato come vento che va,
tu, nel silenzio, abbandonato dai tuoi.
Chi ti ha tradito? E’ uno di noi!
Chi ti ha colpito? Gesù, lo sai!
3. È troppo il sangue che ci opprime ormai,
son troppe lacrime che piangiamo ormai,
c’è troppa gente che muore di fame,
c’è troppa guerra: è qui tra noi!
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4. Tu sei la vita, tu sei la verità,
tu dài la pace all’umanità.
Non ci lasciare, rimani con noi:
non c’è salvezza se non in te.

VEXILLA REGIS
1. Vexilla regis prodeunt,
fulget crucis mysterium,
quo carne carnis conditor
suspensus est patibulo.
2. Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceae,
ut nos lavaret crimine
manavit unda et sanguine.
3. Arbor decora et fulgida
ornata regis purpura,
electa digno stipite
tam sancta membra tangere!
4. Beata, cuius bracchiis
saecli pependit pretium;
statera facta est corporis
praedam tulitque tartari.
5. Salve, ara, salve, victima,
de passionis gloria,
qua vita mortem pertulit
et mortem vitam reddidit.
6. O crux, ave, spes unica!
Hoc passionis tempore,
piis adauge gratiam,
reisque dele crimina.
7. Te fons salutis, Trinitas,
collaudet omnis spiritus;
quo per crucis mysterium salvas,
fove per saecula. Amen.
65

81

DOMENICA DELLE PALME
COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DEL SIGNORE
IN GERUSALEMME
Guida: La settimana santa ha inizio con la Domenica delle Palme
e della Passione del Signore, che unisce in modo armonico il
trionfo regale di Cristo e l’annuncio della Passione.
In questo giorno la Chiesa commemora il Cristo Signore che entra
in Gerusalemme per portare a compimento il suo mistero pasquale.
La processione con le palme o i rami d’ulivo costituisce la porta
trionfale di ingresso alla celebrazione della Passione.
Le palme o i rami d’ulivo benedetti che porteremo nelle nostre
case ci ricordano che apparteniamo ad un popolo, la Chiesa, che
condivide il cammino di Cristo verso il Calvario accettando di essere redenti dalla sua croce.
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BENEDICTUS QUI VENIT
Benedictus qui venit, benedictus qui venit,
in nomine, in nomine, in nomine, Domine.
I FANCIULLI EBREI
R. I fanciulli ebrei agitavano rami incontro
al Signore e gridavano: osanna!
1. Tu sei il re d’Israele, di Davide l’inclita prole,
che, in nome del Signore, re benedetto vieni.
2. Tutti gli angeli in coro ti lodan nell’alto dei cieli,
lodan te sulla terra uomini e cose insieme.
3. Tutto il popolo ebreo recava a te incontro le palme,
or con preghiere e voti, canti eleviamo a te.
4. A te che andavi a morte levavano il canto di lode,
ora te nostro re, tutti cantiamo in coro.
5. Ti furono accetti, tu accetta le nostre preghiere,
re buono, re clemente, cui ogni bene piace.
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GENTI TUTTE, BATTETE LE MANI! (SALMO 46)
R. Genti tutte, battete le mani!
Gridate a Dio con voci di gioia!
1. Applaudite, popoli tutti,
acclamate Dio con voci di gioia;
perchè terribile è il Signore, l’altissimo,
re grande su tutta la terra.
2. Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni.
3. I capi dei popoli si sono raccolti,
con il popolo del Dio di Abramo,
perchè di Dio sono i potenti della terra:
egli è l’altissimo.
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
R. Osanna al figlio di David,
osanna al redentor!
1. Apritevi, o porte eterne: avanzi il re della gloria;
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter.
2. O luce e splendore del Padre, illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo redentor!
3. Sia luce ai nostri passi, conforto nel cammino;
sia pane e sia parola per tutti i servi suoi.
4. Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo nei secoli sarà.
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GIOVEDI’ SANTO - CENA DEL SIGNORE
RITI DI INTRODUZIONE
L’assemblea esegue il seguente canto o un altro adatto:

TU, NELLA NOTTE TRISTE

numero 78

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Fratelli e sorelle, in questa notte del tradimento Gesù lasciò ai suoi discepoli il suo corpo e il suo
sangue perché quell’intimità di vita che la morte in croce
avrebbe interrotta potesse continuare lungo i secoli. Perché il nostro rapporto col Signore coinvolga ora tutto il
nostro essere, domandiamo perdono dei nostri peccati.
Lettore: Signore Gesù, nel tuo mistero pasquale ci hai
donato la salvezza: abbi pietà di noi.
Tutti: Signore, pietà.
Lettore: O Cristo, tu non cessi di rinnovare in mezzo a
noi le meraviglie della tua presenza: abbi pietà di noi.
Tutti: Cristo, pietà.
Lettore: Signore Gesù, mediante la comunione al tuo
corpo ci fai partecipare al tuo sacrificio: abbi pietà di
noi.
Tutti: Signore, pietà.
Celebrante: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
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Tutti: Amen.
Guida: Durante il canto del “Gloria” si suonano le campane. Terminato il canto, non si suoneranno più fino alla Veglia pasquale.
Dopo il “Gloria” il sacerdote canta la preghiera colletta:

Celebrante: Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per
celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico Figlio,
prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore,
fa’ che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Guida: Come fece nell’ultima cena, anche in questo momento Gesù
ci rivolge la sua Parola perché lui è presente nella sacra Scrittura
che viene proclamata davanti alla nostra comunità in ascolto.

PRIMA LETTURA
Guida: La Pasqua celebrata dagli Ebrei era il memoriale della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto. In essa si rendeva grazie a Dio
per quanto egli aveva operato per i figli d’Israele suo popolo. Il
sangue del sacrificio è il segno della comunione che, nell’alleanza,
Dio ha stabilito con il suo popolo.

Dal libro dell’Esodo
(12,1-8.11-14)
In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel
paese d’Egitto: “Questo mese sarà per voi l’inizio dei
mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a
tutta la comunità di Israele e dite: Il dieci di questo mese
ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello
per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si assocerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello, secondo quanto
ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza
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difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra
le pecore o tra le capre e lo serberete fino al quattordici
di questo mese: allora tutta l’assemblea della comunità
d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo
sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle
case, in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne
mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno
con azzimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone
in mano; lo mangerete in fretta. È la pasqua del Signore!
In quella notte io passerò per il paese d’Egitto e colpirò
ogni primogenito nel paese d’Egitto, uomo o bestia; così
farò giustizia di tutti gli dei dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete
dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, non vi sarà
per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il paese
d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo
celebrerete come festa del Signore: di generazione in
generazione, lo celebrerete come un rito perenne”.
Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(dal salmo 115)

R. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. R.
Preziosa agli occhi del Signore
è la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene. R.
A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo. R.
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SECONDA LETTURA
Guida: Paolo ricorda alla comunità di Corinto e alla Chiesa di tutti
i tempi il significato della celebrazione eucaristica: è il memoriale
della morte del Signore, cioè attualizzazione della salvezza operata
da Cristo col sacrificio della croce.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi
(11,23-26)
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta
vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva
tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò
e disse: “Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo
in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me”. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Gloria e lode a te, Cristo Signore!
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:
che vi amiate a vicenda, come io ho amato voi.
Gloria e lode a te, Cristo Signore!
VANGELO
Guida: L’apostolo Giovanni nel suo vangelo non narra l’istituzione
dell’Eucaristia durante l’ultima cena, ma ci presenta Gesù nel significativo gesto di farsi servo, lavando i piedi agli apostoli col preciso
comando: “Come ho fatto io, fate anche voi”. Il precetto del servizio
d’amore ai fratelli è perciò strettamente legato al mandato affidato
agli apostoli di celebrare l’Eucaristia: “Fate questo in memoria di
me”. Da qui l’assoluta esigenza di congiungere sempre la partecipazione alla cena del Signore con la vita d’amore verso i fratelli.

Dal vangelo secondo Giovanni
(13,1-15)
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta
la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo
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aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla
fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto
nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si
alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio,
se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad
asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. Venne
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: “Signore, tu
lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: “Quello che io faccio,
tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. Gli disse
Simon Pietro: “Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose
Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. Gli
disse Simon Pietro: “Signore, non solo i piedi, ma anche
le mani e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi ha fatto il
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto
mondo; e voi siete mondi, ma non tutti”. Sapeva infatti
chi lo tradiva; per questo disse: “Non tutti siete mondi”.
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti,
sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto?
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché
lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato
i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli
altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto
io, facciate anche voi”.
Parola del Signore.
Omelia del celebrante.

LAVANDA DEI PIEDI
Guida: E’ ora il momento del rito della lavanda dei piedi. Questo
umile gesto vuole essere espressione del servizio e della carità fraterna come condivisione del mistero della passione del Signore.
Durante il rito si eseguono i seguenti canti o altri adatti:

È GIUNTA L’ORA

numero 61

DOV’È CARITÀ E AMORE
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numero 177

PREGHIERA UNIVERSALE
Celebrante: Giunta l’ora di passare da questo mondo
al Padre il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del
suo amore nell’umile gesto della lavanda dei piedi e nel
dono supremo dell’Eucaristia. Consapevoli che il Padre
ha posto tutto nelle sue mani, rivolgiamo a lui la nostra
preghiera.
Lettore: Preghiamo insieme e diciamo:
R. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci.
Per il vescovo e i presbiteri della nostra Chiesa di Pavia,
perché vivano il loro sacerdozio come servizio instancabile e donazione senza limiti a te che sei presente nei
tuoi fratelli, preghiamo. R.
Per tutto il popolo cristiano, perché in te che lavi i piedi
agli apostoli e sulla mensa pasquale spezzi il pane e offri
il calice, sappia riconoscere i grandi segni della tua regalità e del tuo amore, preghiamo. R.
Per i cristiani divisi, perché questo memoriale della santa
Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello
all'unità che hai innalzato nella tua preghiera sacerdotale
al Padre, preghiamo. R.
Per gli uomini prigionieri della cupidigia e della violenza, e per tutti i commensali mancati al banchetto della
fraternità, perché sentano che soprattutto per loro hai
pregato e ti sei offerto al Padre come agnello innocente
e mansueto, preghiamo. R.
Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla
mensa eucaristica, perché siamo disponibili a condividere i valori e i beni di questo mondo con quanti hanno
fame e sete di giustizia e di misericordia, preghiamo.
R.
73

Celebrante: Signore Gesù, in quest'ora suprema in cui ci
chiami come amici a mangiare la Pasqua con te, rendici
degni di essere eredi e commensali della gloria nel banchetto eterno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Guida: Mentre si svolge la processione che porta i doni all'altare si
esegue il seguente canto o un altro adatto:

SORGI, SIGNORE, SALVACI

numero 73

Celebrante: Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri perché ogni volta
che celebriamo questo memoriale del sacrificio del
Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per
Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

PREFAZIO
Celebrante: È veramente cosa buona e giusta nostro
dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente
e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote
vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne;
a te per primo si offrì vittima di salvezza, e comandò a
noi di perpetuare l'offerta in sua memoria.
Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza,
il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime
da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti
agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua
lode:
Tutti: Santo, Santo, Santo...
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RITI DI COMUNIONE
Mentre ci si dispone processionalmente a ricevere il Corpo del
Signore, si eseguono i seguenti canti o altri adatti:

MISTERO DELLA CENA

numero 197

HAI DATO UN CIBO

numero 185

Terminata la distribuzione della Comunione, si lascia sull’altare la
pisside con le particole per la Comunione di domani, Venerdì Santo.
Dopo la Comunione

Celebrante: Preghiamo. Padre onnipotente, che nella
vita terrena ci nutri alla Cena del tuo Figlio, accoglici
come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Guida: Si forma ora la processione che accompagnerà il Santissimo
Sacramento nella cappella della reposizione. Questo non è un sepolcro ma il luogo dove l’Eucaristia viene conservata per la Comunione
di domani e per essere adorata. Solennizziamo questo momento cantando tutti insieme l’inno Pange lingua.

PANGE LINGUA

numero 139

GENTI TUTTE PROCLAMATE

numero 125

Giunta la processione al luogo della reposizione, il celebrante depone la santa Eucaristia e la incensa, mentre si canta il “Tantum ergo”.

TANTUM ERGO

numero 140

ADORIAMO IL SACRAMENTO

numero 126

Guida: La Messa si conclude senza la benedizione di congedo. Ci
ritroveremo domani, venerdì santo per la celebrazione della Passione
del Signore, alle ore ...
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VENERDI’ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE
Guida: La solenne azione liturgica di oggi non comprende la celebrazione eucaristica, ma una liturgia della Parola, l’adorazione della
croce e la comunione eucaristica.
La Chiesa, infatti, secondo un’antichissima tradizione, oggi e domani
non celebra i sacramenti.
Il celebrante e i ministri si recano ora all’altare in silenzio. Il sacerdote si fermerà davanti all’altare spoglio. Con lui anche noi ci inginocchieremo per una breve preghiera silenziosa.

Celebrante: Ricordati, Padre, della tua misericordia;
santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la
quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel sangue il mistero
pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA
Guida: Quarto canto del servo del Signore: “Egli è stato trafitto per
i nostri peccati”.
Il “servo di Jahvè” di cui parla il profeta è Cristo. Uomo dei dolori,
egli si è addossato il peccato degli uomini e ne ha portato le conseguenze, fino all’estremo sacrificio di sé.
La sua morte, tuttavia, è feconda: da essa nascerà un popolo nuovo,
la Chiesa.

Dal libro del profeta Isaia
(52,13-53,12)
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato,
esaltato grandemente. Come molti si stupirono di lui tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e
diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo - così
si meraviglieranno di lui molte genti; i re davanti a lui
si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai
ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto
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come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra
arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri
sguardi, non splendore per potercene compiacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che
ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si
copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna
stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è
addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i
nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo
che ci dá salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di
noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di
lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al
macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e
non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla
terra dei viventi, per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con
il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso
violenza né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando
offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza,
vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del
Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà
della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà
molti, egli si addosserà la loro iniquità.
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti
egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla
morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli
portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE

(dal salmo 30)

Guida: Con il salmo facciamo nostra la preghiera di Gesù che, sulla
croce, si è affidato totalmente alla volontà del Padre.

R. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso,
per la tua giustizia salvami.
Mi affido alle tue mani;
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. R.
Sono l’obbrobrio dei miei nemici,
il disgusto dei miei vicini,
l’orrore dei miei conoscenti;
chi mi vede per strada mi sfugge.
Sono caduto in oblio come un morto,
sono divenuto un rifiuto. R.
Io confido in te, Signore; dico:
“Tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni”.
Liberami dalla mano dei miei nemici,
dalla stretta dei miei persecutori. R.
Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo,
salvami per la tua misericordia.
Siate forti, riprendete coraggio,
o voi tutti che sperate nel Signore. R.

SECONDA LETTURA
Guida: Cristo ha accettato radicalmente la condizione dell’uomo
per salvare l’uomo. Con la sua obbedienza d’amore fedele fino alla
croce ha liberato il mondo dal peccato. Perciò accostiamoci a lui
con la piena fiducia di ottenere misericordia.

Dalla lettera agli Ebrei
(4,14-16; 5,7-9)
Fratelli, poiché abbiamo un grande sommo sacerdote,
che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti non
abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire
le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in
ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Acco78

stiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia,
per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno.
Cristo nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e
suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva
liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; pur
essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose
che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna
per tutti coloro che gli obbediscono.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Gloria e lode a te, Cristo Signore!
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte,
alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome.
Gloria e lode a te, Cristo Signore!

VANGELO
Guida: Siamo al momento culminante della liturgia della Parola.
Viene annunciata la passione di Cristo secondo il racconto dell’apostolo Giovanni, testimone oculare. Giovanni pone in evidenza non
tanto la sofferenza umana dell’uomo-Dio, quanto i segni della sua
divinità e della sua gloria.

Passione di nostro Signore Gesù Cristo
secondo Giovanni
(18,1-19,42)
In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di
là dal torrente Cèdron, dove c’era un giardino nel quale
entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore,
conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso
con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi.
Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva
accadere, si fece innanzi e disse loro: “Chi cercate?”.
Gli risposero: “Gesù, il Nazareno”. Disse loro Gesù:
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“Sono io!”. Vi era là con loro anche Giuda, il traditore.
Appena disse “Sono io”, indietreggiarono e caddero a
terra. Domandò loro di nuovo: “Chi cercate?”. Risposero: “Gesù, il Nazareno”. Gesù replicò: “Vi ho detto
che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi
se ne vadano”. Perché s’adempisse la parola che egli
aveva detto: “Non ho perduto nessuno di quelli che mi
hai datoo”. Allora Simon Pietro, che aveva una spada,
la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e
gli tagliò l’orecchio destro. Quel servo si chiamava
Malco. Gesù allora disse a Pietro: “Rimetti la tua spada
nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi
ha dato?”.
Allora il distaccamento con il comandante e le guardie
dei Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero
prima da Anna: egli era infatti suocero di Caifa, che era
sommo sacerdote in quell’anno. Caifa poi era quello che
aveva consigliato ai Giudei: “È meglio che un uomo
solo muoia per il popolo”.
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro
discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo
sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo
sacerdote; Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta.
Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote,
tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: “Forse anche
tu sei dei discepoli di quest’uomo?”. Egli rispose: “Non
lo sono”. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un
fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai
suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: “Io
ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato
nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho
detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto”. Aveva
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appena detto questo, che una delle guardie presenti diede
uno schiaffo a Gesù, dicendo: “Così rispondi al sommo
sacerdote?”. Gli rispose Gesù: “Se ho parlato male,
dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché
mi percuoti?”. Allora Anna lo mandò legato a Caifa,
sommo sacerdote.
Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero:
“Non sei anche tu dei suoi discepoli?”. Egli lo negò e
disse: “Non lo sono”. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: “Non ti ho forse visto con lui nel giardino?”. Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.
Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio.
Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per
non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: “Che accusa portate
contro quest’uomo?”. Gli risposero: “Se non fosse un
malfattore, non te l’avremmo consegnato”. Allora Pilato
disse loro: “Prendetelo voi e giudicatelo secondo la
vostra legge!”. Gli risposero i Giudei: “A noi non è consentito mettere a morte nessuno”. Così si adempivano
le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte
doveva morire.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e
gli disse: “Tu sei il re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Dici
questo da te oppure altri te l’hanno detto sul mio conto?”.
Pilato rispose: “Sono io forse Giudeo? La tua gente e i
sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai
fatto?”. Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù”. Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù:
“Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”.
Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità?”. E detto questo
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uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: “Io non trovo
in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l’usanza che io vi liberi
uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei
Giudei?”. Allora essi gridarono di nuovo: “Non costui,
ma Barabba!”. Barabba era un brigante.
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E
i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero
sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora;
quindi gli venivano davanti e gli dicevano: “Salve, re
dei Giudei!”. E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì
di nuovo e disse loro: “Ecco, io ve lo conduco fuori,
perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa”.
Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: “Ecco l’uomo!”.
Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono:
“Crocifiggilo, crocifiggilo!”. Disse loro Pilato: “Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna
colpa”. Gli risposero i Giudei: “Noi abbiamo una legge
e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto
Figlio di Dio”.
All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura ed
entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: “Di dove
sei?”. Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora
Pilato: “Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?”. Rispose
Gesù: “Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti
fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande”.
Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: “Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare”.
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e
sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in
ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: “Ecco il vostro
re!”. Ma quelli gridarono: “Via, via, crocifiggilo!”.
Disse loro Pilato: “Metterò in croce il vostro re?”.
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Risposero i sommi sacerdoti: “Non abbiamo altro re
all’infuori di Cesare”. Allora lo consegnò loro perché
fosse crocifisso.
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si
avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota,
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte
e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche
l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto:
“Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”. Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso
Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino
e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora
a Pilato: “Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha
detto: Io sono il re dei Giudei”. Rispose Pilato: “Ciò che
ho scritto, ho scritto”.
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le
sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture,
tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero
tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: “Si son divise tra loro
le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte”. E
i soldati fecero proprio così.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di
sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù
allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo
figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata
ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho
sete”. Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò
una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e
gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il
capo, spirò.
Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi
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non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un
giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero
loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all’altro
che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da
Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le
gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia
e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto ne dá testimonianza e la sua testimonianza
è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la
Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro
passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo
a colui che hanno trafitto.
Dopo questi fatti, Giuseppe d’Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei,
chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo
concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi
andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era
andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di
aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il corpo di
Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici,
com’è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo
dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato
ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo
della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era
vicino.
Parola di Dio.
Omelia del celebrante.

PREGHIERA UNIVERSALE
Guida: La liturgia della Parola si conclude con la preghiera universale. Tutta la famiglia di Dio e tutta l’umanità sono come portati
ai piedi della croce sulla quale Cristo è morto per tutti. Dopo ogni
intenzione pregheremo brevemente in silenzio e poi ci uniremo alla
preghiera del celebrante rispondendo: Amen.
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I. Per la santa Chiesa
Lettore: Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio: il Signore le conceda unità e pace, la protegga
su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di render gloria a Dio Padre onnipotente.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato
in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera
della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su
tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
II. Per il Papa
Lettore: Preghiamo il Signore per il nostro santo padre
il papa N.: il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell’ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Chiesa, come guida e pastore del popolo
santo di Dio.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, sapienza che
regge l’universo, ascolta la tua famiglia in preghiera, e
custodisci con la tua bontà il papa che tu hai scelto per
noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua
guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli
Lettore: Preghiamo per il nostro vescovo N., per tutti i
vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di
Dio.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno che con il tuo
Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa,
accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo
il dono della tua grazia tutti i membri della comunità
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nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
IV. Per i catecumeni
Lettore: Preghiamo per i catecumeni: il Signore Dio
nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua
misericordia, perché mediante l’acqua del Battesimo
ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati
in Cristo Gesù, nostro Signore.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua
Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l’intelligenza della fede, perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi figli di
adozione. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
V. Per l’unità dei cristiani
Lettore: Preghiamo per tutti i fratelli che credono in
Cristo: il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la
verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica
sua Chiesa.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i
dispersi e li custodisci nell’unità, guarda benigno al
gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo Battesimo formino una sola famiglia
nel vincolo dell’amore e della vera fede. Per Cristo
nostro Signore.
Tutti: Amen.
VI. Per gli Ebrei
Lettore: Preghiamo per gli Ebrei: il Signore Dio nostro,
che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la
sua Parola, li aiuti a progredire sempre nell’amore del
suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.
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Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le
tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta
la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della
redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
VII. Per i non cristiani
Lettore: Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo, possano entrare anch’essi nella via della salvezza.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, fa’ che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la
verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente
nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità
sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen.
VIII. Per coloro che non credono in Dio
Lettore: Preghiamo per coloro che non credono in Dio,
perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo
nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di
te, che solo quando ti trovano hanno pace: fa’ che, al di
là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua
bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita,
abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e padre
di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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IX. Per i governanti
Lettore: Preghiamo per coloro che sono chiamati a
governare la comunità civile, perché il Signore Dio
nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il
bene comune nella vera libertà e nella vera pace.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani
sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo:
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la terra una
pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
X. Per i tribolati
Lettore: Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine: allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi
viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna.
Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, conforto degli
afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell’umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di avere ricevuto
nelle loro necessità il soccorso della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE
Guida: In questa seconda parte della celebrazione adoriamo la croce
di Cristo che da strumento del più infame supplizio è diventata l’albero
di vita piantato per la salvezza di tutti i popoli.
Gesù passando attraverso una morte dolorosa e umiliante è giunto
alla gloriosa risurrezione.
Il celebrante si reca ora alla porta della chiesa dove prenderà la
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croce. Facendo tre soste giungerà all’altare. Ad ogni sosta innalzerà
la croce invitandoci ad adorare il segno della vittoria del Signore.
Ad ogni invito risponderemo mettendoci in ginocchio.
Nel fare l’ostensione della croce il sacerdote proclama:
Guida: (Se si usa l’altra forma proposta dal messale per l’ostensione della croce si legge: In questa seconda parte della celebrazione adoriamo la croce di Cristo che da strumento del più infame
supplizio è diventata l’albero di vita piantato per la salvezza di
tutti i popoli.
Gesù passando attraverso una morte dolorosa e umiliante è giunto
alla gloriosa risurrezione.
All’altare viene portata la croce velata. Il celebrante a tre riprese
toglierà il velo che la ricopre invitandoci ad adorare il segno
della vittoria del Signore. Risponderemo mettendoci in ginocchio
ed acclamando: “Venite adoriamo”. Poi, processionalmente,
compiremo il nostro atto di adorazione).

Ecce lignum Crucis in quo salus mundi pependit.
oppure

Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo,
Salvatore del mondo.
Tutti: Venite, adoremus.
oppure

Venite, adoriamo.
Guida: Cristo, appeso alla croce, sta davanti al nostro sguardo nella
sua immagine.
Ora il celebrante, i ministri, e i fedeli si inginocchiano a baciare il
crocifisso. È un bacio di amore e di pentimento per tutti i nostri peccati. Durante il rito si eseguono i seguenti canti o altri adatti.

VEXILLA REGIS

numero 81

DEL RE I VESSILLI AVANZANO

numero 58

O MIO POPOLO, CHE MALE TI HO FATTO?

numero 67
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SANTA COMUNIONE
Guida: Siamo all’ultima parte della solenne azione liturgica: la
Comunione con il pane consacrato nella Messa di ieri. L’Eucaristia
è il memoriale della morte di Cristo.
“Ogni volta che mangiate questo pane - dice san Paolo - voi annunciate la morte del Signore fino a che egli venga”.
Dal luogo della riposizione l’Eucaristia viene ora portata all’altare.
Adoriamo e preghiamo in silenzio.

Celebrante: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli...
Celebrante: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi
la pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni
turbamento, nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.
Celebrante: (sottovoce) La Comunione con il tuo Corpo
e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per
me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia
rimedio e difesa dell’anima e del corpo.
Celebrante: Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
Tutti: O Signore, non son degno di partecipare alla tua
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.
Durante la Comunione si eseguono i seguenti canti o altri adatti:

SIGNORE, DOLCE VOLTO

numero 71

VENUTA L’ORA DI LASCIARE I SUOI

numero 80
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Dopo la Comunione

Celebrante: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno che
hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l’opera della tua
misericordia, perché la partecipazione a questo grande
mistero ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Cristo
nostro Signore.
Tutti: Amen.
Guida: Nel congedare l’assemblea, il celebrante invoca su tutti la
benedizione del Signore.

Celebrante: Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo, che ha commemorato la morte del tuo Figlio
nella speranza di risorgere con lui; venga il perdono e
la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza
nella redenzione eterna.
Tutti: Amen.
Guida: La celebrazione si conclude in silenzio. Entriamo nel clima
di attesa del grande evento della Risurrezione. Domani, Sabato santo, non verrà celebrata l’Eucaristia: la Chiesa sosta in meditazione
davanti al sepolcro, in attesa di celebrare la Risurrezione del suo
Signore.
Ci ritroveremo domani alle ore ... per la solenne veglia pasquale.
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VEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE SANTA
Parte prima
Solenne inizio della veglia o lucernario
Guida: In questa notte santa stiamo per celebrare la veglia di
Pasqua: essa è il centro di tutto l’anno liturgico che qui culmina
nell’offerta del sacrificio pasquale di Cristo.
La prima parte della veglia celebra la luce. Cristo, infatti, soprattutto
con la sua risurrezione è la luce del mondo. Il sacerdote benedirà
ora il fuoco nuovo e da esso accenderà il cero pasquale simbolo di
Cristo risorto.
Le candele che accenderemo dal cero sono simbolo della vita nuova
che il Signore ci comunica mediante lo Spirito Santo nella sua Risurrezione.

BENEDIZIONE DEL FUOCO
Guida: Ci portiamo tutti nel luogo dove è stato preparato il fuoco.

Celebrante: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo
sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Fratelli, in questa santissima notte, nella
quale Gesù Cristo nostro Signore passò dalla morte alla
vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi
figli a vegliare in preghiera.
Rivivremo la Pasqua del Signore nell’ascolto della Parola e nella partecipazione ai Sacramenti; Cristo risorto
confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre.
Quindi il celebrante benedice il fuoco:

Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai
comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici †
questo fuoco nuovo, fa’ che le feste pasquali accendano
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in noi il desiderio del cielo, e ci guidino, rinnovati nello
spirito, alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen.
Al nuovo fuoco si accende il cero pasquale.

PREPARAZIONE DEL CERO
Guida: Il sacerdote, con uno stilo, incide nel cero una croce: sopra
di essa traccia la lettera A (alfa) e sotto la lettera Q (omega); entro
i bracci della croce traccia quattro cifre per indicare l’anno corrente,
sottolineando i gesti con queste parole:

1. Il Cristo ieri e oggi
incide l’asta verticale;

2. Principio e fine
incide l’asta orizzontale;

3. Alfa
incide sopra l’asta verticale la lettera A;

4. e Omega
incide sotto l’asta verticale la lettera Q (omega);

5. A lui appartengono il tempo
nell’angolo sinistro superiore della croce incide la prima cifra dell’anno corrente;

6. e i secoli
nell’angolo destro superiore della croce incide la seconda cifra
dell’anno corrente;

7. A lui la gloria e il potere
nell’angolo sinistro inferiore della croce incide la terza cifra dell’anno corrente;

8. per tutti i secoli in eterno. Amen.
nell’angolo destro inferiore della croce incide la quarta cifra dell’anno corrente.
Poi il celebrante può infiggere nel cero, in forma di croce, cinque
grani d’incenso, mentre dice:
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1. Per mezzo delle sue sante piaghe
1
2. gloriose
4 2 5
3. ci protegga
3
4. e ci custodisca
5. il Cristo Signore. Amen.
Al fuoco nuovo il celebrante accende il cero pasquale, dicendo:

La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito.
Guida: Il cero acceso viene portato processionalmente presso l’altare. Il sacerdote ci inviterà tre volte ad acclamare alla luce del
Risorto; al suo invito risponderemo: “Rendiamo grazie a Dio”.
Dopo il secondo invito accenderemo dal cero la nostra candela.

PROCESSIONE
Viene ora avviata una processione. Precede il cero pasquale, poi il
clero e tutta l’assemblea. Ognuno tiene in mano una candela che
verrà accesa al momento opportuno. Per tre volte verrà annunciato:

Lumen Christi.
oppure:

Cristo luce del mondo.
Tutti: Deo gratias.
oppure:

Rendiamo grazie a Dio.
Guida: Nella gioia della luce del Cristo risorto ascoltiamo l’annuncio della Risurrezione. Il ministro lo proclamerà solennemente con
una splendida preghiera che ringrazia Dio per le meraviglie da lui
operate in questa notte santa, vertice di tutta la storia della salvezza.

ANNUNZIO PASQUALE
Celebrante: Esulti il coro degli angeli,
esulti l’assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore:
la luce del re eterno
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ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa,
splendente della gloria del suo Signore,
e questo tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa.
E voi fratelli carissimi,
qui radunati nella solare chiarezza
di questa nuova luce,
invocate con me
la misericordia di Dio onnipotente.
Egli che mi ha chiamato, senza alcun merito,
nel numero dei suoi ministri
irradi il suo mirabile fulgore,
perché sia piena e perfetta
la lode di questo cero.
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: In alto i nostri cuori.
Tutti: Sono rivolti al Signore.
Celebrante: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
Tutti: E’ cosa buona e giusta.
Celebrante: È veramente cosa buona e giusta
esprimere con il canto l’esultanza dello spirito,
e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente,
e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.
Egli ha pagato per noi all’eterno Padre
il debito di Adamo,
e con il sangue sparso per la nostra salvezza
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua,
in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte
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in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri,
dalla schiavitù dell’Egitto,
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso.
Questa è la notte
in cui hai vinto le tenebre del peccato
con lo splendore della colonna di fuoco.
Questa è la notte
che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo
dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,
li consacra all’amore del Padre
e li unisce nella comunione dei santi.
Questa è la notte
in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro.
Nessun vantaggio per noi essere nati
se lui non ci avesse redenti.
O immensità del tuo amore per noi!
O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di Adamo,
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa,
che meritò di avere un così grande redentore!
O notte beata,
tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l’ora
in cui Cristo è risorto dagli inferi.
Di questa notte è stato scritto:
la notte splenderà come il giorno,
e sarà fonte di luce per la mia delizia.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male,
lava le colpe,
restituisce l’innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti.
Dissipa l’odio,
piega la durezza dei potenti
promuove la concordia e la pace.
O notte veramente gloriosa,
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che ricongiunge la terra al cielo
e l’uomo al suo creatore!
In questa notte di grazia
accogli, Padre santo, il sacrificio di lode,
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri,
nella solenne liturgia del cero,
frutto del lavoro delle api,
simbolo della nuova luce.
Riconosciamo nella colonna dell’Esodo
gli antichi presagi di questo lume pasquale
che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio.
Pur diviso in tante fiammelle
non estingue il suo vivo splendore,
ma si accresce nel consumarsi della cera
che l’ape madre ha prodotto
per alimentare questa preziosa lampada.
Ti preghiamo dunque, Signore,
che questo cero, offerto in onore del tuo nome
per illuminare l’oscurità di questa notte,
risplenda di luce che mai si spegne.
Salga a te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena
e vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Parte seconda
Liturgia della Parola
Guida: Possiamo ora spegnere le candele. Inizia la seconda parte
della veglia: la liturgia della Parola. Il simbolo della luce del cero
cede il posto alla realtà di Cristo, luce del mondo, presente nella
sua Parola letta nella Chiesa. Queste letture ci introducono nel significato e nella portata che ha la Pasqua nella vita della Chiesa e di
ogni cristiano. Possiamo ora spegnere le candele.
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Celebrante: Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio
della Veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la
Parola di Dio. Meditiamo come nell’antica alleanza Dio
salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi, ha inviato
il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché
Dio nostro Padre conduca a compimento quest’opera di
salvezza incominciata con la Pasqua.

PRIMA LETTURA
Dal libro della Genesi
(1,1-2,2)
In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era
informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo
spirito di Dio aleggiava sulle acque.
Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la
luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e
chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu
mattina: primo giorno.
Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per
separare le acque dalle acque”. Dio fece il firmamento
e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle
acque, che sono sopra il firmamento. E così avvenne.
Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattino:
secondo giorno.
Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque
mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: “La
terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme,
ciascuno secondo la sua specie”. E così avvenne: la terra
produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna
secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno
frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide
che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno.
Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo, per
distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le
stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel
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firmamento del cielo per illuminare la terra”. E così
avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore
per regolare il giorno e la luce minore per regolare la
notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo
per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per
separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa
buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno.
Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli
volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo”.
Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi
che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro
specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E
Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: “Siate
fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari;
gli uccelli si moltiplichino sulla terra”. E fu sera e fu
mattina: quinto giorno.
Dio disse: “La terra produca esseri viventi secondo la
loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo
la loro specie. E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la
propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro
specie. E Dio vide che era cosa buona.
E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a
nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.
Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro:
“Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra”.
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Poi Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce
seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il
frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte
le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti
gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di
vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.
E fu sera e fu mattina: sesto giorno. Così furono portati
a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.
Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro
che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo
lavoro.
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(dal salmo 103)

R. Manda, Signore, il tuo Spirito,
a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto. R.
Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare.
L’oceano l’avvolgeva come un manto,
le acque coprivano le montagne. R.
Fai scaturire le sorgenti nelle valli
e scorrono tra i monti;
al di sopra dimorano gli uccelli del cielo,
cantano tra le fronde. R.
Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra.
Fai crescere il fieno per gli armenti
e l’erba al servizio dell’uomo. R.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!
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Tutto hai fatto con saggezza,
la terra è piena delle tue creature.
Benedici il Signore, anima mia. R.
Celebrante: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno,
ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i
figli da te redenti perché comprendano che, se fu grande
all’inizio la creazione del mondo, ben più grande, nella
pienezza dei tempi, fu l’opera della nostra redenzione,
nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

SECONDA LETTURA
Dal libro dell’Esodo.
(Es 14,15-15,1)
Il Signore disse a Mosè: “Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza
il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli
Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino dietro di
loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo
esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani
sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la
mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri.
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di
nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a
trovarsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. Ora la nube era tenebrosa per gli uni, mentre per
gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono
avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè
stese la mano sul mare. E il Signore, durante tutta la notte,
risospinse il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono
nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una
muraglia a destra e a sinistra. Gli Egiziani li inseguirono
con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e suoi cavalieri,
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entrando dietro di loro in mezzo al mare.
Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di
fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così
che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani
dissero: “Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore
combatte per loro contro gli Egiziani!” Il Signore disse
a Mosè: “Stendi la mano sul mare: le acque si riversino
sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri”. Mosè
stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino,
tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse
così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone,
che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne
scampò neppure uno. Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque
erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. In quel
giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani
e Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare;
Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto e il popolo temette il Signore e
credette in lui e nel suo servo Mosè. Allora Mosè e gli
Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:

CANTICO

(Es 15,1-6.17-18)

R. Cantiamo e inneggiamo alla tua gloria, Signore.
“Voglio cantare in onore del Signore:
perché ha mirabilmente trionfato,
ha gettato in mare cavallo e cavaliere. R.
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato.
È il mio Dio e lo voglio lodare,
il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!
Dio è prode in guerra, si chiama Signore. R.
I carri del faraone e il suo esercito
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li ha gettati nel mare
e i suoi combattenti scelti
furono sommersi nel Mare Rosso.
Gli abissi li ricoprirono,
sprofondarono come pietra. R.
La tua destra, Signore, terribile per la potenza,
la tua destra, Signore, annienta il nemico;
con sublime grandezza abbatti i tuoi avversari. R.
Fai entrare il tuo popolo
e lo pianti sul monte della tua eredità,
luogo che per tua sede,
Signore, hai preparato, santuario che le tue mani,
Signore, hanno fondato.
Il Signore regna in eterno e per sempre! R.
Celebrante: Preghiamo. O Dio, anche ai nostri tempi
vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi: ciò che facesti
con la tua mano potente per liberare un solo popolo
dall’oppressione del faraone, ora lo compi attraverso
l’acqua del Battesimo per la salvezza di tutti i popoli;
concedi che l’umanità intera sia accolta tra i figli di
Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per
Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

TERZA LETTURA
Dal libro del profeta Isaia
(Is 54, 5-14)
Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il
suo nome; tuo redentore è il Santo di Israele, è chiamato
Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con
l’animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. Viene forse
ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio.
Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò
con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho
avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore.
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Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che
non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra; così
ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti più
minacce.
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non
si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la
mia alleanza di pace; dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco io
pongo sulla malachite le tue pietre e sugli zaffiri le tue
fondamenta.
Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di
carbonchi, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti
i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la
prosperità dei tuoi figli; sarai fondata sulla giustizia. Sta’
lontana dall’oppressione, perché non dovrai temere, dallo
spavento, perché non ti si accosterà.
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(dal salmo 29)

R. Canterò per sempre l’amore del Signore.
Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito.
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi,
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. R.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
rendete grazie al suo santo nome,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera sopraggiunge il pianto
e al mattino, ecco la gioia. R.
Ascolta, Signore, abbi misericordia,
Signore, vieni in mio aiuto.
Hai mutato il mio lamento in danza.
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. R.
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Celebrante: Preghiamo. O Dio, Padre di tutti gli uomini,
moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa
alla fede dei patriarchi, e aumenta il numero dei tuoi
figli, perché la Chiesa veda pienamente adempiuto il
disegno universale di salvezza, nel quale i nostri padri
avevano fermamente sperato. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

QUARTA LETTURA
Dal libro del profeta Baruc
(3,9-15. 32-4,4)
Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l’orecchio per intender la prudenza. Perché, Israele, perché
ti trovi in terra nemica e invecchi in terra straniera? Perché ti contamini con i cadaveri e sei annoverato fra coloro che scendono negli inferi?
Tu hai abbandonato la fonte della sapienza! Se tu avessi
camminato nei sentieri di Dio, saresti vissuto sempre in
pace. Impara dov’è la prudenza, dov’è la forza, dov’è
l’intelligenza, per comprendere anche dov’è la longevità
e la vita, dov’è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha
scoperto la sua dimora, chi è penetrato nei suoi forzieri?
Ma colui che sa tutto, la conosce e l’ha scrutata con l’intelligenza.
È lui che nel volger dei tempi ha stabilito la terra e l’ha
riempita d’animali; lui che invia la luce ed essa va, che
la richiama ed essa obbedisce con tremore. Le stelle
brillano dalle loro vedette e gioiscono; egli le chiama e
rispondono: “Eccoci!” e brillano di gioia per colui che
le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essergli paragonato. Egli ha scrutato tutta la via della sapienza
e ne ha fatto dono a Giacobbe suo servo, a Israele suo
diletto. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra
gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio, è la legge
che sussiste nei secoli; quanti si attengono ad essa avranno la vita, quanti l’abbandonano moriranno. Ritorna,
Giacobbe, e accoglila, cammina allo splendore della sua
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luce. Non dare ad altri la tua gloria, né i tuoi privilegi a
gente straniera. Beati noi, o Israele, perché ciò che piace
a Dio ci è stato rivelato.
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE

(dal salmo 18)

R. La tua parola, Signore, è luce alla mia strada.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice. R.
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi. R.
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,
più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante. R.
Celebrante: Preghiamo. O Dio, che accresci sempre la
tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall’acqua del Battesimo. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

QUINTA LETTURA
Dal libro del profeta Ezechiele
(36, 16-28)
Mi fu rivolta questa parola del Signore: “Figlio dell’uomo, la casa d’Israele, quando abitava il suo paese, lo
rese impuro con la sua condotta e le sue azioni. Come
l’impurità di una donna nel suo tempo è stata la loro
condotta davanti a me.
Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue
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che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali
l’avevano contaminato.
Li ho dispersi fra le genti e sono stati dispersi in altri
territori: li ho giudicati secondo la loro condotta e le
loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano spinti e
disonorarono il mio nome santo, perché di loro si diceva:
Costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati
scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio
nome santo, che gli Israeliti avevano disonorato fra le
genti presso le quali sono andati.
Annunzia alla casa d’Israele: Così dice il Signore Dio:
Io agisco non per riguardo a voi, gente d’Israele, ma per
amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra
le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio
nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi
in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il
Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò la
mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle
genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro
suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati;
io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i
vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra
e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro
di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò
osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
(dal salmo 41)
R. L’anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio? R.
107

Attraverso la folla avanzavo tra i primi
fino alla casa di Dio,
in mezzo ai canti di gioia
di una moltitudine in festa. R.
Manda la tua verità e la tua luce;
siano esse a guidarmi,
mi portino al tuo monte santo
e alle tue dimore. R.
Verrò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia, del mio giubilo.
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. R.
Celebrante: Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e
luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa,
ammirabile sacramento di salvezza, e compi l’opera predisposta nella tua misericordia: tutto il mondo veda e
riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che
è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità,
per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Guida: Si accendono ora le candele dell’altare. Il celebrante intona
l’inno “Gloria a Dio”, che viene cantato da tutti; nel frattempo si
suonano le campane a festa, riprende il suono dell’organo.
Al termine del canto del “Gloria” il celebrante proclama:

Celebrante: Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore,
ravviva nella tua famiglia lo spirito di adozione, perché
tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell’anima, siano
sempre fedeli al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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EPISTOLA
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
(6, 3-11)
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per
mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme
a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo
stati completamente uniti a lui con una morte simile alla
sua, lo saremo anche con la sua risurrezione.
Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti
chi è morto, è ormai libero dal peccato. Ma se siamo
morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui
sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più;
la morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda
la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte;
ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. Così
anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi in
Dio, per Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
Guida: Ora il sacerdote intona l’Alleluia che tutti ripeteremo. “Che
significa Alleluia? Lodate Dio… così dunque lodiamo il Signore”
(sant’ Agostino) per la salvezza che ci ha ottenuto.

SALMO RESPONSORIALE

(dal salmo 117)

R. Alleluia, alleluia, alleluia.
Celebrate il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia. R.
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La destra del Signore si è alzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Non morirò, resterò in vita
E annunzierò le opere del Signore. R.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

VANGELO ANNO A
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Dal Vangelo secondo Matteo

(28,1-10)

Tutti: Gloria a te, o Signore
Celebrante: Passato il sabato, all’alba del primo giorno
della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare il sepolcro.
Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si
pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento
che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma
l’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So
che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto,
come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E’ risuscitato dai morti, ed ora vi precede in Galilea; là lo
vedrete. Ecco, io ve l’ho detto”.
Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli.
Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: “Salute a
voi”. Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e lo
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adorarono. Allora Gesù disse loro: “Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea
e là mi vedranno”.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.

VANGELO ANNO B
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Dal Vangelo secondo Marco

(16,1-8)

Tutti: Gloria a te, o Signore
Celebrante: Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per
andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo
giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del
sole.
Esse dicevano tra loro: “Chi ci rotolerà via il masso
dall’ingresso del sepolcro?”.
Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato
via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro,
videro un giovane seduto sulla destra, vestito d’una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.
È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto.
Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”.
Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano
piene di timore e di spavento. E non dissero niente a
nessuno, perché avevano paura.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.
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VANGELO ANNO C
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: Dal Vangelo secondo Luca

(24,1-12)

Tutti: Gloria a te, o Signore
Celebrante: Il primo giorno dopo il sabato, di buon
mattino, le donne si recarono alla tomba, portando con
sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra
rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il
corpo del Signore Gesù.
Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire
vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne
impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dissero
loro: “Perchè cercate tra i morti colui che è vivo? Non
è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando
era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il
Figlio dell’uomo fosse consegnato in mano ai peccatori,
che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno”.
Ed esse si ricordarono delle sue parole, e, tornate dal
sepolcro, annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti
gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria di
Giacomo. Anche le altre che erano insieme lo raccontarono agli apostoli.
Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e
non credettero ad esse. Pietro tuttavia corse al sepolcro
e chinatosi vide solo le bende. E tornò a casa pieno di
stupore per l’accaduto.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.
Omelia del celebrante.
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Parte terza
Liturgia battesimale
Guida: Ha ora inizio la liturgia battesimale. Il simbolo dell’acqua
racchiude il mistero della vita. Dio è il vivente e ci dona la sua vita
in Cristo. Il rito si svolge con questo ordine: canto delle litanie dei
santi, preghiera di benedizione dell’acqua, rinnovazione delle promesse battesimali.
Orazione quando ci sono dei battezzandi

Celebrante: Carissimi, accompagniamo con la nostra
unanime preghiera questi candidati al Battesimo, perchè
Dio Padre onnipotente nella sua grande bontà li guidi al
fonte della rigenerazione.
Orazione se si benedice il fonte, ma non ci sono dei battezzandi

Celebrante: Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio Padre onnipotente su questo fonte battesimale, perchè tutti quelli che nel Battesimo saranno rigenerati in Cristo, siano accolti nella famiglia di Dio.
Se non vi sono dei battezzandi e se non si deve benedire il fonte,
omesse le litanie, si fa subito la benedizione dell’acqua lustrale come
a pag. 121.
Guida: Invochiamo ora la presenza dei santi perché ci accompagnino con la loro preghiera.

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio
San Michele
Santi Angeli di Dio
San Giovanni Battista
San Giuseppe
Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea
San Giovanni

prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
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Santi Apostoli ed evangelisti
Santa Maria Maddalena
Santi discepoli del Signore
Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiòchia
San Lorenzo
Sante Perpetua e Felicita
Sant’Agnese
Santi martiri di Cristo
San Gregorio
Sant’Agostino
Sant’Atanasio
San Basilio
San Martino
San Siro
Sant’Invenzio
Sant’Epifanio
Sant’Ennodio
Sant’Alessandro Sauli
Santi Cirillo e Metodio
San Francesco
San Domenico
San Francesco Saverio
San Giovanni Maria [Vianney]
San Riccardo Pampuri
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Santi e sante di Dio

pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
pregate per noi

Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua morte e risurrezione
Per il dono dello Spirito Santo

salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore
salvaci, Signore

Noi peccatori, ti preghiamo

ascoltaci, Signore
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Se ci sono dei battezzandi:

Dona la grazia della vita nuova
nel Battesimo a questi tuoi eletti

ascoltaci, Signore

Se non ci sono dei battezzandi:

Benedici e santifica
con la grazia del tuo Spirito
questo fonte battesimale
da cui nascono i tuoi figli

ascoltaci, Signore

Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
Guida: Il fonte battesimale è il luogo in cui la Pasqua di Cristo è
stata fatta nostra nel segno dell’acqua e nella professione di fede
nella SS. Trinità. La benedizione del fonte significa che la grazia del
Battesimo non scaturisce dall’acqua come elemento materiale ma
dallo Spirito che la santifica. (Se si immerge il cero: ciò viene espresso mediante il segno dell’immersione del cero nel fonte battesimale).
Se vi sono dei battezzandi il celebrante a mani giunte dice l’orazione
seguente:

Celebrante: Dio onnipotente ed eterno, manifesta la tua
presenza nei sacramenti del tuo amore, manda lo spirito
di adozione a suscitare un popolo nuovo dal fonte battesimale, perché l’azione del nostro umile ministero sia
resa efficace dalla tua potenza. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

BENEDIZIONE DELL’ACQUA
Celebrante:
O Dio, per mezzo dei segni sacramentali,
tu operi con invisibile potenza
le meraviglie della salvezza;
e in molti modi, attraverso i tempi,
hai preparato l’acqua, tua creatura,
ad essere segno del Battesimo.
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Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque,
perché contenessero in germe la forza di santificare;
e anche nel diluvio hai prefigurato il Battesimo,
perché, oggi come allora,
l’acqua segnasse la fine del peccato
e l’inizio della vita nuova.
Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo,
facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso,
perché fossero immagine
del futuro popolo dei battezzati.
Infine, nella pienezza dei tempi,
il tuo Figlio, battezzato da Giovanni
nell’acqua del Giordano,
fu consacrato dallo Spirito Santo;
innalzato sulla croce,
egli versò dal suo fianco sangue e acqua,
e dopo la sua risurrezione comandò ai discepoli:
“Andate, annunziate il Vangelo a tutti i popoli,
e battezzateli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo”.
Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa
e fa’ scaturire per lei la sorgente del Battesimo.
Infondi in quest’acqua, per opera dello Spirito Santo,
la grazia del tuo unico Figlio
perché con il sacramento del Battesimo
l’uomo, fatto a tua immagine,
sia lavato dalla macchia del peccato,
e dall’acqua e dallo Spirito Santo
rinasca come nuova creatura.
Discenda, Padre, in quest’acqua,
per opera del tuo Figlio,
la potenza dello Spirito Santo.
Tutti coloro che in essa riceveranno il Battesimo,
sepolti insieme con Cristo nella morte,
con lui risorgano alla vita immortale.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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Se non ci sono dei battezzandi si prosegue con la rinnovazione delle
promesse battesimali a pag. 122.

RITO DEL BATTESIMO
Il celebrante si rivolge ai genitori e ai padrini:

Cari genitori, padrini e madrine, i candidati che voi presentate stanno per ricevere il Battesimo. Nel suo amore
Dio darà loro una vita nuova e rinasceranno dall’acqua
e dallo Spirito Santo.
A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita
divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato
e cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della
vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno,
memori delle promesse del vostro Battesimo, rinunciate
al peccato, e fate la vostra professione di fede in Cristo
Gesù: è la fede della Chiesa nella quale i candidati vengono battezzati.
Poi domanda

Celebrante: Rinunziate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Genitori e padrini: Rinunzio.
Celebrante: Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Genitori e padrini: Rinunzio.
Celebrante: Rinunziate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
Genitori e padrini: Rinunzio.
Celebrante: Credete in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Genitori e padrini: Credo.
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Celebrante: Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Genitori e padrini: Credo.
Celebrante: Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Genitori e padrini: Credo.
Celebrante: Volete dunque che N.
riceva il Battesimo nella fede della Chiesa
che tutti insieme abbiamo professato?
Genitori e padrini: Sì, lo vogliamo.
E subito il celebrante battezza i candidati, dicendo:

Celebrante: N., io ti battezzo
nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo.

UNZIONE CON IL SACRO CRISMA
Celebrante: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, vi ha liberati dal peccato e vi ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, unendovi al suo
popolo; egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza,
perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate
sempre membri del suo corpo per la vita eterna.
Tutti: Amen.
Quindi fa l’unzione con il sacro crisma sul capo del battezzato.
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CONSEGNA DELLA VESTE BIANCA
Celebrante: N. e N. siete diventati nuova creatura, e vi
siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno
della vostra nuova dignità: aiutati dalle parole e dall’esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la
vita eterna.
Tutti: Amen.

ESORTAZIONE AI FEDELI
Il celebrante si rivolge a tutti i fedeli

Celebrante: Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo,
siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora, dopo aver fatto nostra la
fede della Chiesa che è stata professata nella celebrazione del Battesimo, invochiamo il Signore perché tenga
viva in noi la grazia del Battesimo.
Tutti pregano in silenzio, poi il celebrante conclude:

Celebrante: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto
rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca
con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la
vita eterna.
Tutti: Amen.
A questo punto si può inserire il sacramento della Confermazione.

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Il celebrante si rivolge brevemente ai candidati che si apprestano a
ricevere il sacramento della Confermazione

Celebrante: Carissimi neofiti, che nel Battesimo siete
rinati alla vita di figli di Dio e siete diventati membra
del Cristo e del suo popolo sacerdotale, vi resta ora da
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ricevere il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di
Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli apostoli e
che dagli apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati.
Anche voi, dunque, ricevete, secondo la promessa, la
forza dello Spirito Santo perché, resi più perfettamente
conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e risurrezione del Signore e diventare membra attive della Chiesa per l’edificazione del corpo di Cristo
nella fede e nella carità.
Poi il celebrante si rivolge a tutta l’assemblea

Celebrante: Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente perché effonda su questi neofiti lo Spirito Santo,
che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l’unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo,
suo unico Figlio.
E tutti pregano per qualche tempo in silenzio.
Quindi il celebrante impone le mani sui confermandi e dice la
seguente orazione

Celebrante: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi
il tuo Santo Spirito Paraclito: spirito di sapienza e di
intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di
scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo
timore. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
I cresimandi, accompagnati dai padrini e dalle madrine, si avvicinano al celebrante e dichiarano il proprio nome. Il celebrante unge
la fronte con il crisma in forma di croce dicendo

Celebrante: N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono.
Confermati: Amen.
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Celebrante: La pace sia con te.
Confermati: E con il tuo spirito.
Quando non vengono celebrati nè il sacramento del Battesimo nè
quello della Confermazione il rito prosegue nel modo seguente come
da indicazione a pag. 113.

BENEDIZIONE DELL’ACQUA LUSTRALE
Celebrante: Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il
Signore Dio nostro, perché benedica quest’acqua con la
quale saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo. Il
Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre
fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono.
Tutti pregano per qualche momento in silenzio. Quindi il celebrante,
a mani giunte, prosegue cantando.

Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo,
che veglia in preghiera in questa santissima notte,
rievocando l’opera ammirabile della nostra creazione
e l’opera ancor più ammirabile della nostra salvezza.
Degnati di benedire quest’acqua,
che hai creato perché dia fertilità alla terra,
freschezza e sollievo ai nostri corpi.
Di questo dono della creazione
hai fatto un segno della tua bontà:
attraverso l’acqua del Mar Rosso
hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù;
nel deserto hai fatto scaturire una sorgente
per saziare la sua sete;
con l’immagine dell’acqua viva
i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza
che tu intendevi offrire agli uomini.
Infine nell’acqua del Giordano,
santificata dal Cristo,
hai inaugurato il sacramento della rinascita,
che segna l’inizio dell’umanità nuova
libera dalla corruzione del peccato.
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Ravviva in noi, Signore,
nel segno di quest’acqua benedetta,
il ricordo del nostro Battesimo,
perché possiamo unirci all’assemblea gioiosa
di tutti i fratelli,
battezzati nella Pasqua di Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Guida: Stando in piedi con le candele accese rinnoviamo le promesse del Battesimo.

RINNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Celebrante: Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo
siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo,
siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino
penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse
del nostro Battesimo, con le quali un giorno abbiamo
rinunziato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati
a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
Celebrante: Rinunziate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Tutti: Rinunzio.
Celebrante: Rinunziate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Tutti: Rinunzio.
Celebrante: Rinunziate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
Tutti: Rinunzio.
Celebrante: Credete in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Tutti: Credo.
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Celebrante: Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo.
Celebrante: Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo.
Celebrante: Dio onnipotente,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha liberati dal peccato
e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo,
ci custodisca con la sua grazia
in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita eterna.
Tutti: Amen.
Mentre il celebrante asperge l’assemblea in ricordo del Battesimo,
si eseguono i seguenti canti o altri adatti:

ECCO L’ACQUA CHE SGORGA

numero 178

QUANTA SETE NEL MIO CUORE

numero 217

Guida: Siamo nel cuore della Veglia pasquale: sono i primi momenti
del grande giorno atteso: il giorno che ha fatto il Signore, l’alba del
giorno che ha visto Cristo risorto.
L’Eucaristia di questa notte è “l’azione di grazie” più alta e significativa resa dalla Chiesa al Padre, per averci dato il suo Figlio
morto e risorto.
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Parte quarta
Liturgia eucaristica

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Celebrante: Accogli, Signore, le preghiere e le offerte
del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per
giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

PREFAZIO
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: In alto i nostri cuori.
Tutti: Sono rivolti al Signore.
Celebrante: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio
Tutti: È cosa buona e giusta.
Celebrante: È veramente cosa buona e giusta, nostro
dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua
gloria o Signore e soprattutto esaltarti in questa notte
nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È lui il
vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo, è lui che
morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a
noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia
pasquale, l’umanità esulta su tutta la terra, e con l’assemblea degli angeli e dei santi canta l’inno della tua
gloria:
Tutti: Santo, Santo, Santo...
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RITI DI COMUNIONE
Mentre ci si dispone processionalmente a ricevere il Corpo del
Signore, si eseguono i seguenti canti o altri adatti:

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ

numero 102

LA PASQUA DEL SIGNORE

numero 98

CRISTO RISUSCITI

numero 95

Dopo la comunione

Celebrante: Infondi in noi o Padre lo Spirito della tua
carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali viviamo
concordi nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen.

BENEDIZIONE FINALE
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Celebrante: In questa Santa notte di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace.
Tutti: Amen.
Celebrante: Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l’umanità intera, vi renda partecipi della sua vita
immortale.
Tutti: Amen.
Celebrante: Voi, che dopo i giorni della Passione, celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.
Tutti: Amen.
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Celebrante: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre,
Figlio † e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi
rimanga sempre.
Tutti: Amen.
Celebrante: La Messa è finita: andate in pace. Alleluia,
alleluia.
* oppure

Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
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DOMENICA DI PASQUA
ALLA VITTIMA PASQUALE (Sequenza)
Alla vittima pasquale
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’agnello ha redento il suo gregge,
l’innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto,
ma ora, vivo, trionfa.
“Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via?”.
“La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza è risorto
e vi precede in Galilea”.
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, re vittorioso, portaci la tua salvezza.
VICTIMAE PASCHALI (Sequenza)
Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves, Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis Maria: quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus, spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
tu nobis, victor rex, miserere.
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TEMPO DI PASQUA
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ALLELUIA! PROCLAMIAMO
1. Alleluia! Proclamiamo la vittoria di Gesù.
Le potenze dell’inferno, risorgendo, rovesciò:
vinto è il regno della morte, abbattute le sue porte.
R. Ora siamo liberi, liberi, liberi.
Gloria a te nei secoli!
2. Alleluia! Pasqua è il giorno della nuova umanità!
Non c’è più colore o lingua, razza, popolo o tribù:
ogni uomo è mio fratello, ogni terra è la mia terra.
3. Alleluia! Proclamiamo la vittoria di Iahvè!
I cavalli della morte nelle acque sprofondò,
su noi stese la sua ombra, ci difese la sua destra.
CELEBRIAMO IL SIGNORE
R. Celebriamo il Signore: grande è la sua potenza,
grande è la sua misericordia, alleluia, alleluia.
1. Nei secoli eterni è la sua maestà,
nei secoli eterni è la sua bontà.
2. Segno d’amore: sono i cieli e la terra,
voce dell’universo: sono i popoli tutti.
3. Ci tende la mano nella serie dei giorni,
offerta d’amore sono le opere sue.
CRISTO È RISORTO (Haendel)
R. Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
1. Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro redentor.
2. Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà.
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3. Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.

CRISTO È RISORTO VERAMENTE, ALLELUIA
R. Cristo è risorto veramente, alleluia.
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.
1. Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
2. Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
3. Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.
CRISTO, NOSTRA PASQUA
R. Cristo, nostra Pasqua, è per sempre vivo,
è per noi la vita: alleluia!
Nasce l’uomo nuovo, fatto come Cristo,
nasce a vita nuova: alleluia!
1. E quando questo corpo mio sarà distrutto,
diventerà frumento di salvezza,
maturerà nel sole dell’amore,
trasformerà la morte in nuova vita.
2. Cercate senza fine la bellezza di quel volto,
trasfigurato in luce dal dolore,
e di virtù vestite l’uomo nuovo
a immagine creato dell’Eterno.
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CRISTO RISORGE, CRISTO TRIONFA
R. Cristo risorge, Cristo trionfa. Alleluia!
1. Al re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.
2. All’agnello immolato che salva le genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.
3. Nei cori festanti del regno dei cieli
nel mondo redento dal figlio di Dio,
risuoni perenne la lode e la gloria.
4. Pastore divino, che guidi il tuo gregge
ai pascoli eterni di grazia e d’amore
ricevi perenne la lode e la gloria.
CRISTO RISORTO (Gai)
1. Cristo risorto è la nostra speranza:
cantiamo alleluia, alleluia!
Vinta è la morte, la vita non muore:
cantiamo alleluia, alleluia!
2. Cristo risorto è il nostro perdono:
cantiamo alleluia, alleluia!
Vinse la colpa l’agnello immolato:
cantiamo alleluia, alleluia!
CRISTO RISUSCITI
R. Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor!
1. Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
2. Noi risorgiamo in te, Dio salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!
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4. Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: Gloria al Signor!
5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
R. Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.
1. Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore.
Nella gioia d’innanzi a te, cantando la tua gloria.
2. Nella gioia camminerem, portando il tuo vangelo.
Testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.
GIOIA DEL CUORE
1. Gioia del cuore, Gesù Signore,
nel tuo regno ci condurrai.
Per noi sei morto, per noi risorto:
dalla morte ci salverai.
Con noi nel pianto, con noi nel canto:
tu dalla croce doni la pace,
vita per sempre. Alleluia!
Con te vittoria, con te la gloria:
oltre la croce splende la luce,
gioia per sempre. Alleluia!
2. Festa del cuore, Gesù pastore,
nel deserto ci guiderai.
Per noi sei cibo, sei pane vivo,
nella vita ci sosterrai.
Con noi cammini, su noi ti chini:
in ogni istante tu sei presente,
dono sicuro. Alleluia!
Con te giustizia, in te letizia:
nelle tue mani i nostri nomi,
l’oggi e il futuro. Alleluia!
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LA PASQUA DEL SIGNORE
1. La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:
è vinta ormai la morte, la vita regnerà.
Alleluia! La vita regnerà.
2. Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi:
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò
Alleluia! Per lui ci conquistò.
3. E nati nel peccato nell’acqua ci salvò:
rinati come figli al Padre ci portò.
Alleluia! Al Padre ci portò.
4. Lo Spirito di Dio, sorgente di unità,
prepara i nostri cuori per Cristo che verrà.
Alleluia! Per Cristo che verrà.
LA SANTA PASQUA
1. La santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi, alleluia.
2. Dal cielo venne un angelo,
splendente come folgore,
la grande pietra rotola, alleluia!
3. Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo:
sconfitte son le tenebre, alleluia!
4. Dinanzi a lui prostriamoci,
la gioia intoni il cantico
che durerà nei secoli, alleluia!
LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI
1. Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!
R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
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2. I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!
3. Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio!

MIO SIGNORE, GLORIA A TE!
1. Mio Signore, gloria a te! Tu risorto sei per noi,
vivo seme della Pasqua, Dio della vita!
2. Mio Signore, lode a te! Tu, Parola, doni a noi
la speranza del perdono, Dio di salvezza!
3. Mio Signore, grazie a te! Tu, fratello, sei con noi
nella festa del tuo dono, Dio dell’amore!
4. Mio Signore, vieni! Camminiamo incontro a te
nei sentieri del tuo regno, Dio della luce!
NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
1. Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
2. Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
4. Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
5. Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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PASQUA È GIOIA
1. Pasqua è gioia, Pasqua è luce;
vinta è l’ombra della notte.
La vittoria di Gesù ci riscatta a libertà.
Cielo, esulta! Terra, canta!
Per la nuova creazione l’inno di grazie risuoni!
2. Padre santo, ci riveli
con stupenda tenerezza
l’infinita carità, tu che doni il Figlio per noi.
Il peccato su noi grava,
ma la grazia sovrabbonda. Colpa felice d’Adamo!
3. A te salga questo osanna,
nostra offerta che s’unisce
al concerto di lassù, dove eterna gioia sarà.
Cristo è vita, vera pace:
ha le chiavi della morte. Gloria a te, Padre, nei secoli!
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ASCENSIONE - PENTECOSTE
CRISTO IL PADRE RIVELÒ
1. Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà
glorioso nel suo regno.
2. Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il consolatore:
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.
3. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.
E’ ASCESO IN CIELO
1. E’ asceso in cielo il buon pastor,
Signor di tutti i popoli.
Maria il Santo Spirito
attende coi discepoli.
2. Discendi, Spirito creator
e i sette doni portaci.
Le nostre menti illumina
e tua dimora rendici.
3. Sia gloria al Padre creator,
sia lode al Figlio redentor,
sia gloria al Santo Spirito
che ci rinnova nell’amor.
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GIORNO DELLO SPIRITO
1. Giorno dello Spirito, dono d’alleanza;
irrompe nel cenacolo la festa della vita!
Sorgente d’acqua viva
prorompe dalla croce: cantate!
Un campo d’ossa aride fiorisce nel Signore.
2. Giorno dello Spirito, alba della Chiesa,
irrompe nel cenacolo la festa dell’amore.
Un solo cuore, un’anima,
voi siete dei fratelli: gioite!
L’amore vicendevole vi unisce nel Signore.
3. Giorno dello Spirito, luce del creato,
irrompe nel cenacolo la festa della pace.
Il vostro cuore al palpito
d’un mondo che rinasce, aprite!
Un popolo profetico rivive nel Signore.
4. Giorno dello Spirito, fuoco del vangelo,
irrompe nel cenacolo la festa del coraggio.
Con gioia, forza e giubilo le strade percorrete,
gridate: “Non schiavi!
Siamo liberi, amici del Signore”.
LO SPIRITO DEL SIGNORE
R. Lo Spirito del Signore
ha riempito l’universo, alleluia;
e poiché tutto abbraccia,
conosce ogni parola.
Alleluia, alleluia, alleluia.
1. Sorge Dio, i suoi nemici si disperdono:
e quelli che lo odiano fuggono dal suo volto:
si dileguano come si dilegua il fumo;
come si scioglie la cera di fronte al fuoco,
periscono gli empi di fronte a Dio.
2. I giusti invece si rallegrano, esultano
di fronte a Dio e cantano in allegria.
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Cantate a Dio, inneggiate al suo nome,
appianate la strada a chi cavalca sulle nubi;
il suo nome è: il Signore; gioite di fronte a lui.
3. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
al Signore altissimo s’innalzi la lode:
a Dio che regna e trionfa nei cieli,
sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

LO SPIRITO DI DIO
1. Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore
formiamo un solo corpo nel Signore.
2. La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all’armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell’amore
andremo verso il regno del Signore.
3. Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in lui si abbracceranno
Uniti nella Chiesa
saremo testimoni dell’amore.
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LUCE DIVINA
1. Luce divina, splende di te, il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami alla gioia dell’incontro.
2. Luce feconda, ardi di noi, primo dono del risorto.
Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo ogni ansia di salvezza.
3. Luce perenne, vive di te chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi, nel mistero che riveli
tu pronunci la parola che rimane sempre vera.
4. Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza fine.
MANDA, SIGNORE, IL TUO SPIRITO
R. Manda, Signore, il tuo Spirito,
che rinnovi la faccia della terra,
che la Chiesa ritrovi giovinezza
e diffonda nel mondo l’amor.
1. Dona alla tua Chiesa pace ed unità,
rendi la tua sposa senza falsità.
2. Dacci un cuore nuovo nella libertà,
donaci la tua forza per risorgere.
3. Donaci la sapienza luce ai dubbiosi,
guida gli insicuri alla verità.
4. Padre di chi piange, conforto nel dolor,
cura le ferite, sana i nostri cuor.
SOFFIO DI VITA
R. Soffio di vita, forza di Dio,
vieni, Spirito Santo!
1. Irrompi nel mondo, rinnova la terra,
converti i cuori.
All’anime nostre, ferite da colpa, tu sei perdono.
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2. Lavoro e fatica consumano l’uomo:
tu sei riposo.
C’impegnano a lotta le forze del male: tu sei soccorso.
3. Arcani misteri gli umili sveli:
tu sei sapienza.
Nel nostro cammino al porto celeste tu sei la guida.

TU, FONTE DELLA VITA
1. Tu, fonte della vita, immensa carità,
o Spirito divino, tu luce e verità,
discendi sulla Chiesa col fuoco dell’amor,
trasformaci in primizie del mondo che verrà.
2. Tu, luce di sapienza, che Cristo manda a noi,
rivelaci il mistero del Dio Trinità:
consacra i tuoi fedeli araldi del vangel,
e i popoli raduna nel regno che verrà.
TU SEI VIVO FUOCO
1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,
sono nella pace.
2. Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,
sono nella pace.
3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa,
sono nella pace.
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4. Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.
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VENI, SANCTE SPIRITUS (Sequenza)
1. Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
2. Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.
3. Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
4. In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solatium.
5. O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
6. Sine tuo numine
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
7. Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
8. Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
9. Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
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10.Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

VIENI, SANTO SPIRITO (Sequenza)
1. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
2. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
3. Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
4. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
5. O luce beatissima invadi intimamente
il cuore dei tuoi fedeli.
6. Senza la tua forza nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
7. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
8. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.
9. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
10.Dona virtù e premio, dona morta santa,
dona eterna gioia.
VIENI, SANTO SPIRITO
R. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
1. 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.
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2. 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.
3. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvati dall’odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.
4. 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.
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VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE
R. Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnare le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che lui ha detto a noi.
1. 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.
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.
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TRINITA’
LA CREAZIONE GIUBILI
1. La creazione giubili insieme agli angeli,
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
2. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
3. In questo tempio amabile ci chiami e convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
TE LODIAMO, TRINITÀ
1. Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
R. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
3. Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, salvatore.
4. Infinita carità,
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
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CORPUS DOMINI
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ADORO TE DEVOTE
1. Adoro te devote, latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas:
tibi se cor meum totum subjicit,
quia te contemplans totum deficit.
2. Visus, tactus, gustus in te fallitur,
sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius;
nil hoc verbo veritatis verius.
3. In cruce latebat sola Deitas,
at hic latet simul et humanitas.
Ambo tamen credens atque confitens,
peto quod petivit latro paenitens.
4. Plagas, sicut Thomas, non intueor:
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
in te spem habere, te diligere.
5. O memoriale mortis Domini,
panis vivus vitam praestans homini,
praesta meae menti de te vivere,
et te illi semper dulce sapere.
6. Pie pellicane Iesu Domine,
me immundum munda tuo sanguine,
cuius una stilla salvum facere
totum mundum quit ab omni scelere.
7. Iesu, quem velatum nunc aspicio,
oro fiat illud quod tam sitio:
ut, te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.
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AVE, VERUM
Ave, verum corpus natum
de Maria virgine:
vere passum immolatum
in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum
fluxit aqua et sanguine:
esto nobis praegustatum
mortis in examine.
O Iesu dulcis! O Iesu pie!
O Iesu fili Mariae.
CREDO IN TE, SIGNOR
1. Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
R. Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor, credo in te.
2. Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.
3. Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso amor, amo te.
4. Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.
D’AMOR PANE DOLCISSIMO
1. D’amor pane dolcissimo,
del cielo eterno gaudio,
vero sollievo agli umili che in te soltanto sperano.
2. Immenso cuor amabile,
tu sai guarire i nostri cuor,
tutte le nostre lacrime tu le trasforma in vero amor.
3. Quel cuore che per noi si aprì
ci accolga nel pericolo,
finché un bel giorno assieme a te vivrem la tua felicità.
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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 santissimo 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 san Giuseppe suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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GENTI TUTTE PROCLAMATE
1. Genti tutte proclamate il mistero del Signor;
del suo corpo e del suo sangue che la vergine donò
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità.
2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò.
Con amore generoso la sua vita consumò.
3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito ogni regola compì,
e agli apostoli ammirati come cibo si donò.
4. La parola del Signore pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede prova questa verità.
(ADORIAMO IL SACRAMENTO)
5. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
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6. Gloria al Padre onnipotente gloria al Figlio redentor;
lode grande, sommo onore all’eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità.
Amen.

GESÙ TU SEI LA VITTIMA
1. Gesù tu sei la vittima,
che schiudi il cielo agli uomini:
aiuto e forza donaci, mentre i nemici fremono.
2. A te perenne gloria,
o Padre, Figlio e Spirito
che vita senza termine ci doni nella patria. Amen.
IESU DULCIS MEMORIA
1. Iesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia:
sed super mel et omnia, eius dulcis praesentia.
2. Nil canitur suavius, nil auditur iucundius,
nil cogitatur dulcius, quam Iesus, Dei filius.
3. Iesu spes paenitentibus, quam pius es petentibus!
Quam bonus te quaerentibus! Sed quid invenientibus?
4. Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere
expertus potest credere, quid sit Jesum diligere.
5. Sis, Iesu, nostrum gaudium qui es futurus praemium:
sit nostra in te gloria, per cuncta semper saecula.
Amen.
INNI E CANTI
1. Inni e canti sciogliamo fedeli
al divino eucaristico re;
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all’alma fedele si diè.
R. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signore dei potenti, ti adora,
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà.
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2. O Signor che dall’ostia radiosa
sol di pace ne parli e d’amor,
in te l’alma smarrita riposa,
in te spera chi lotta e chi muor.
3. Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l’impero dei cuor.
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LAUDA JERUSALEM
R. Lauda Jerusalem Dominum
lauda Deum tuum Sion,
hosanna, hosanna,
hosanna Filio David
1. Lauda, Jerusalem, Dominum:
lauda Deum tuum, Sion.
2. Quoniam confortavit seras portarum tuarum:
benedixit filiis tuis in te.
3. Qui posuit fines tuos pacem
et adipe frumenti satiat te.
LAUDA, SION
1. Lauda, Sion, salvatorem, lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis. Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora, mentis iubilatio.
R. Christus vincit,
Christus regnat,
Christus imperat!
2. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum:
non mittendus canibus. Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora, mentis iubilatio.
3. Bone pastor, panis vere, tu nos bona fac videre,
in terra viventium. Sit laus plena, sit sonora
sit iucunda, sit decora, mentis iubilatio.
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NOI TI AMIAM, SIGNOR
1. Noi ti amiam, Signor, noi t’adoriam,
solo a te chiediam, il tuo amor
R. Sei tu la luce, la nostra gioia.
Noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam.
2. In te speriam, Signor, in te speriam,
abbi pietà di noi, abbi pietà.
3. Resta con noi, Signor! Resta con noi!
Dona il tuo pan del ciel, pegno d’amor.
O REGALE EUCARISTIA
1. O regale eucaristia, o magnifico Signor,
giubilanti ricantiamo la grandezza del tuo cuor;
poiché trepida sul gregge la tua voce si levò
e nel mistico banchetto carne e sangue ci donò.
R. T’adoriamo nel mistero del prodigio tuo d’amor
e con noi t’adorin tutti, l’eucaristico Signor.
2. Già provammo i disinganni e la lotta più crudel,
anche nella giovinezza l’alba è triste, oscuro il ciel;
ma tu salvaci, o possente! Tu che manna sei vital,
tu ci nutri alle battaglie per l’ascesa trionfal.
O SACRO CONVITO
R. O sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri;
sei viva memoria della sua passione;
all’anime nostre doni la vita di divina
e il pegno della gloria futura.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signore si glorierà l’anima mia:
l’umile ascolti e si rallegri.
2. Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome:
ho cercato il Signore, mi ha risposto,
da ogni timore mi ha sollevato.
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O SALUTARIS HOSTIA
O salutaris hostia, quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia: da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino, sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino nobis donet in patria. Amen.
O VIA, VITA, VERITAS
1. O via, vita, veritas, o Iesu!
Lucens per omnes semitas, o Iesu!
Te sequemur trahe nos, credulos ac servulos.
R. Te collaudamus, in te speramus.
Amamus te, dulcissime, o Iesu.
2. In verbo tuo stabimus, o Iesu!
Crucis pugnam pugnabimus o Iesu!
Dediti Ecclesiae veritatis regiae.
PANE D’AMOR DOLCISSIMO
1. Pane d’amor dolcissimo, del cielo eterno gaudio,
vero sollievo agli umili che in te soltanto sperano.
2. Immenso cuor amabile, tu sai guarire i nostri cuor;
tutte le nostre lacrime tu le trasforma in vero amor.
3. Quel cuore che per noi si aprì ci accolga nel pericolo,
finché un bel giorno assieme a te vivrem la tua felicità.
PANE DI VITA OFFERTO PER NOI
1. Pane di vita offerto per noi,
forza del nostro cammino;
cibo del cielo che il Padre ci dà,
per ogni uomo sei Dio vicino.
2. In questa fonte di felicità
c’è il tuo disegno divino:
sei tu che vieni a trasformarci in te,
questo è l’immenso nostro destino.
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3. Tu sei la luce venuta tra noi
l’amore, eterno presente.
Tu ci fai una cosa sola con te:
figli nel Figlio del Dio vivente.
4. Hai messo il seme dell’eternità
nel corpo che tu ci hai dato
e il nostro corpo un giorno riporterà
nella tua gloria tutto il creato.

PANGE LINGUA
1. Pange lingua gloriosi corporis mysterium
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus ex intacta virgine
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
4. Verbum, caro, panem verum verbo carnem efficit;
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
(TANTUM ERGO)
5. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
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6. Genitori, genitoque laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.
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QUI, PRESSO A TE, SIGNOR
1. Qui, presso a te, Signor, restar vogl’io;
è il grido del mio cuor, l’ascolta o Dio!
La sera scende oscura sul cuor che s’impaura,
mi tenga ogn’or la fé qui presso a te.
2. Qui, presso a te, Signor, restar vogl’io;
niun vede il mio dolor, tu ‘l vedi o Dio!
O vivo pan verace, sol tu puoi darmi pace,
e pace v’ha per me, qui presso a te. Amen.
T’ADORIAM, OSTIA DIVINA
1. T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.
Tu degli angeli il sospiro, tu dell’uomo sei l’onor.
2. T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.
Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor.
3. T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.
Tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor.
4. T’adoriam, ostia divina. T’adoriam, ostia d’amor.
Ave, o Dio nascosto e grande; tu dei secoli il Signor.
TU SOLE VIVO
R. Tu sole vivo per me sei Signore,
vita e calore diffondi nel cuor.
1. Tu sul cammino risplendi mio sole,
luce ai miei passi ti voglio, Signor.
2. La tua parola mi svegli al mattino,
e mi richiami alla sera con te.
3. Sulla mia casa t’innalza, mio sole,
splenda d’amore, di luce, per te.
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CRISTO RE
CHRISTUS VINCIT
R. Christus vincit! Christus regnat!
Christus imperat!
1. N.N., summo pontifici et universali Patri,
pax, vita et salus perpetua!
2. N.N., reverendissimo episcopo
et universo clero ac populo ei commisso
pax, vita et salus perpetua!
3. Tempora bona veniant!
Pax Christi veniat! Regnum Christi veniat!
TI ESALTO, DIO, MIO RE
R. Ti esalto, Dio, mio re canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor, e benedirti. Alleluia!
1. Il Signore è degno d’ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
2. Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
3. Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
4. Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome.
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TUTTI I SANTI
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DEI TUOI SANTI SEI FONTE DI LUCE
1. Dei tuoi santi sei fonte di luce,
tu che splendi da oltre la morte:
Cristo agnello inviato dal Padre
a far nuovi la terra e il cielo.
R. A te gloria, o Cristo pastore,
vero agnello, che il gregge hai salvato.
Con i santi ti offriamo la lode
nell’attesa operosa del regno.
2. Già germoglia un futuro di pace
mentre attenti accogliamo l’invito:
“Le mie orme seguite, cercate
sopra tutto il regno di Dio”.
3. Non la morte, il dolore, la spada
separarci potrà dal tuo amore;
non la notte del dubbio può spegnere
questo fuoco acceso nel mondo.
4. Sei tu, Cristo, la gloria dei santi,
ricompensa già ora e per sempre
per chi compie, fedele allo Spirito,
l’amorosa obbedienza del bene.

147

IL CIELO RISUONI DI CANTI
1. Il cielo risuoni di canti,
la Chiesa risponda con gioia:
è festa per tutti i fedeli
la morte e la gloria dei santi.
2. Il Cristo vi fa suoi discepoli,
vi chiama dal vostro lavoro,
per stare ogni giorno con lui,
maestro di nuova sapienza.
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3. Appare a voi soli il risorto,
per rendervi suoi testimoni:
vi manda per tutte le strade,
apostoli del suo vangelo.
4. Intorno alla vostra parola
e sino ai confini del mondo,
fioriscono tutte le Chiese,
unite dall’unico amore.
5. Colui che avete seguito,
bevendo il suo calice amaro,
vi associa alla sua vittoria,
salvezza e giudizio del mondo.
6. Sia gloria a colui che ci ama,
che era, che è e che viene,
e vive col Padre e lo Spirito
per sempre nei secoli. Amen.

LODATE DIO
1. Lodate Dio,
schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
2. Lodate Dio,
Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.
3. Lodate Dio,
uno e trino Signore,
lodate Dio, mèta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!
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NEL SIGNORE ESULTATE O SANTI
1. Nel Signore esultate o santi
ai suoi giusti conviene la lode
con le arpe onorate il Signore
i più grandi strumenti suonate.
R. Componetegli un cantico nuovo,
voci e cetre unite con arte,
la Parola di Dio è santa
e fedele in ogni sua opera.
2. Egli ama giustizia e diritto,
la sua grazia riempie la terra
la parola sua riempie i cieli
il suo spirito orna il creato.
3. Come in vaso raccoglie i mari
come scrigno racchiude gli abissi
tema Iddio la terra intera
e lo temano tutti i viventi.
4. La certezza è nel santo suo nome
attendiamo da te o Signore
la tua grazia e il tuo amore
in te vive la nostra speranza.
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TEMPO ORDINARIO
A TE, NOSTRO PADRE
R. A te, nostro Padre e nostro Signor, pane e vino
oggi noi offriam sull’altar.
1. Grano, diverrai vivo pane del cielo
cibo per nutrire l’alma fedel.
2. Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l’arsura del cuor.
A TE, SIGNORE ALTISSIMO
1. A te, Signore altissimo sia gloria, lode, onore;
a te solo s’addicono perché tu sei Signore.
R. Laudato sii mi Signore
perché tu sei l’amore.
2. Per frate sole, splendido, laudato sii Signore:
è bello ed è mirabile, significa il Signore.
3. Per sora luna candida laudato sii Signore;
preziose stelle limpide lodate il mio Signore.
4. Sorella casta ed umile è l’acqua che ci dai;
gioioso col suo impeto è il fuoco in mezzo a noi.
5. La terra, madre provvida, sostenta e nutre noi:
i fiori e i frutti genera per tutti i figli suoi.
6. A quelli che perdonano in nome del tuo amore;
a quelli che si donano, ti donerai Signore.
7. Sorella morte placida sei voce del Signore,
chi nell’amore vigila incontrerà il Signore.
ACCETTA QUESTO PANE
1. Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam,
perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te:
la vita sia del Cristo, o santa Trinità.
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2. Accetta ancora il vino, o Padre d’ogni ben,
perché divenga il sangue del nostro redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te:
offerti dal tuo Cristo, o santa Trinità.
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ACCOGLIMI, SIGNORE
1. Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola.
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
2. Ti seguirò, Signore, secondo la tua Parola.
Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà.
ALL’ACQUA DELLA FONTE
1. All’acqua della fonte la cerva anela ardente.
Veniamo a te, Signore, a spegnere la sete.
Gesù, sorgente viva di grazia e di salvezza,
fluente eterna vita.
2. Gesù, tu sei la vite di grappoli splendente;
ai tralci dai la linfa, trasfondi in noi la vita.
Uniti in te, Signore, nell’anima e nel corpo
daremo frutti eterni.
3. Raccolti al tuo banchetto lodiamo un solo Padre:
preganti nel tuo nome Iddio tra noi dimora.
Uniti nella Chiesa elette pietre vive
per la città celeste.
ALLA FONTE D’ACQUA VIVA
1. Alla fonte d’acqua viva come cerva lieta va;
non ha pace il nostro cuore finché te non troverà.
R. Tu Signore, sei per noi via, vita e verità,
sei la luce sul cammino e sorgente di unità.
2. Alla mensa apparecchiata come poveri veniam.
Il tuo corpo ed il tuo sangue come cibo riceviam.
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3. O Gesù tu sei la vite e noi siamo i tralci tuoi:
porteremo molti frutti se sarem come tu vuoi.

AMATEVI, FRATELLI
1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà!
2. 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!
3. 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!
ANNUNCEREMO IL TUO REGNO, SIGNOR
R. Annunceremo il tuo regno, Signor
il tuo regno, Signor, il tuo regno.
1. Regno di pace e di giustizia,
regno di vita e di verità.
2. Regno di amore e di grazia,
regno ch’è già nei nostri cuori.
3. Regno che soffre la violenza,
regno in cammino verso il cielo.
4. Regno che dura eternamente,
regno che al Padre giungerà.
ASPERGIMI, O SIGNORE
R. Aspergimi, o Signore, con l’issopo
e sarò purificato; lavami e sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia,
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
2. Lavami da tutte le mie colpe,
mondami da ogni mio peccato.
159

156

157

158

159

160

161

AVEVO FAME
1. “Avevo fame e tu mi hai dato pane”.
Quando, Signore, se non ti ho visto mai?
“Avevo freddo e tu mi hai rivestito”.
Eppur, Signore, io non ti ho visto mai.
La tua speranza nel cuore di chi soffre
con il mio dono riaccendere potrò.
2. L’uomo malato, il povero indifeso,
il carcerato, chi è senza libertà,
sono tua voce e sono tua presenza:
Ora comprendo che vivi in mezzo a noi.
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
R. Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.
1. La tua Parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.
2. La tua Parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.
3. Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa.
4. Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.
BENEDETTO SEI SIGNORE
1. Benedetto sei Signore, questo pane che ci hai dato
noi lo presentiamo a te.
Tu ridonalo per tutti, in un cibo che dà vita
Gesù Cristo salvator.
2. Benedetto sei Signore, questo vino che ci hai dato
noi lo presentiamo a te.
Tu ridonalo per tutti, in bevanda di salvezza
Gesù Cristo salvator.
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BENEDICIAMO IL SIGNORE
R. Benediciamo il Signore:
a lui onore e gloria nei secoli!
1. Angeli del Signore
e voi, o cieli
acque sopra il cielo
potenze del Signore
sole e luna
astri del cielo
piogge e rugiade
o venti tutti
2. Fuoco e calore
freddo e rigore
rugiade e brine
gelo e freddo
ghiaccio e nevi
notti e giorni
luce e tenebre
lampi e nuvole
3. Tutta la terra
monti e colli
ogni vivente
acque e fonti
mari e fiumi
cetacei e pesci
uccelli del cielo
belve e armenti
4. 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

benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore.
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore.
benedica il Signore,
benedite il Signore,
benedice il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore.
benedite il Signore,
benedica il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore,
benedite il Signore.
161

163

164

BENEDITE, CREATURE TUTTE, IL SIGNORE
R. Benedite, creature tutte, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo, nei secoli.
1. 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!
2. Sole e luna
benedite il Signore!
Astri del cielo
benedite il Signore!
Piogge e rugiade
benedite il Signore!
O venti tutti
benedite il Signore
3. Figli degli uomini
benedite il Signore!
Popolo di Dio
benedite il Signore!
Sacerdoti del Signore
benedite il Signore!
Amici del Signore
benedite il Signore!
4. Anime dei giusti
benedite il Signore!
Umili di cuore
benedite il Signore!
Santi di Dio
benedite il Signore!
Ora e sempre
benedite il Signore!
CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO (SALMO 97)
R. Cantate al Signore un canto nuovo, alleluia!
egli ha fatto meraviglie, alleluia!
1. Cantate al Signore un canto nuovo,
perché egli ha fatto prodigi:
gli ha dato la salvezza la sua destra,
il braccio della sua santità.
2. Il Signore manifestò la sua salvezza,
alle nazioni rivelò la sua giustizia:
egli ha ricordato il suo amore,
la sua verità per la casa d’Israele.
3. I confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
O terra tutta, acclamate al Signore,
gridate, esultate, inneggiate!
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4. Inneggiate al Signore con arpe,
con arpe e con voci di strumenti,
con trombe e con voce di corni,
acclamate al Signore, nostro re!

CANTATE OPERE DI DIO
1. Cantate opere di Dio, alleluia!
Lode e onore siano per lui, alleluia!
Benedite il Signore, alleluia!
L’infinita sua bontà, alleluia!
2. Voi meraviglie del cosmo, alleluia!
Con le luminose stelle, alleluia!
Ogni giorno sulla terra, alleluia!
Date sempre gloria a lui, alleluia!
3. E voi viventi del mondo, alleluia!
Piante, pesci ed uccelli, alleluia!
Bianche cime e voi mari, alleluia!
Date sempre gloria a lui, alleluia!
4. Schiere di angeli di Dio, alleluia!
Paradiso dei suoi santi, alleluia!
In celeste liturgia, alleluia!
Date sempre gloria a lui, alleluia!
CANTO LA TUA GLORIA
Canto la tua gloria, Dio della vita:
cantano i secoli per te!
Canto la tua gloria, Dio dell’amore
Signore della verità!
Mai cesserò di cantare per te:
e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre che vede e comprende
e la tua forza che mi sostiene.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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CANTO PER CRISTO
1. Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia!
R. Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
2. Canto per Cristo; in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
3. Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!
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CHI SALIRÀ LA MONTAGNA DEL SIGNORE? (SALMO 23)
R. Chi salirà la montagna del Signore?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.
1. Al Signore la terra e la sua pienezza,
il mondo e i suoi abitatori:
egli lo ha fondato sui mari,
sui fiumi lo ha stabilito.
2. Chi può salire la montagna del Signore?
Chi può stare nel suo luogo di santità?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
e non porta la sua anima a cose vane.
3. Riporterà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio, sua salvezza.
Questa è la generazione che lo cerca:
chi cerca il tuo volto è Giacobbe.

164

CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA
R. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo,
seme di pace e di bontà.
2. Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.
3. Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
4. Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
5. Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
CHIESA IN CAMMINO
R. Chiesa in cammino, popolo santo,
Cristo ti chiama all’unità.
Chiesa in cammino verso il regno,
sei testimone della carità.
1. Del Signore la misericordia celebriamo,
lui ci rende degni di far parte del suo regno.
Dona a tutti la speranza, dona la salvezza;
in Gesù suo figlio diventiamo figli suoi.
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2. Popolo di Dio radunato nel suo nome,
piccoli e grandi generati a vita nuova.
Dentro al nostro cuore il suo Spirito dimora,
ci sostiene nell’amore e nella verità.
3. Benedetto il Signore nostro salvatore,
esultiamo nel suo nome, e a lui rendiamo grazie.
Da ogni parte della terra salga a lui la lode,
nella fede, nella gioia, nella santità.
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COM’È BELLO, SIGNOR, STARE INSIEME
R. Com’è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami tu: qui c’è Dio, alleluia!
1. La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai.
2. La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia e umiltà.
3. La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
4. Il pane che mangiamo, il corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.
COME IL PASTORE
1. Come il pastore che corre nella notte
in cerca di una pecora smarrita,
tu mi hai cercato, mio Signore,
che ami di un amore senza fine.
2. Torna con gioia il pastore all’ovile
portando stretta al collo la sua pecora.
Tu mi hai trovato, mio Signore,
e ancora mi hai donato ai miei fratelli.
3. Voci di festa intorno all’ovile
allietano la mensa dei pastori.
Ogni ritorno alla tua casa
fa crescere la gioia in tutto il mondo.
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COME RAMI D’ULIVO
R. Come rami d’ulivo, intorno alla mensa, Signore,
così sono i figli della Chiesa.
1. Chi teme il Signore sarà beato:
beato chi segue le sue vie!
2. Il lavoro delle mani tu offri a Dio:
da lui ricevi la sua vita.
3. Benedetto dal Signore sarà per sempre
colui che rimane a lui fedele.
4. Sia gloria al Signore onnipotente,
a noi il suo amore per sempre.
CUORE DI CRISTO
1. Cuore di Cristo tempio della grazia,
degna dimora dell’eterno Dio:
in te racchiudi i tesori immensi,
della sua scienza, della sua sapienza.
2. Gesù trafitto dall’acuta lancia,
cuore ferito dalle nostre colpe,
per noi trabocchi di bontà paziente
simbolo vivo dell’eterno amore.
3. Gesù Signore, mite, mansueto,
rendi conforme il cuor nostro al tuo.
A noi insegna la tua santa legge,
giogo soave, onere leggero.
DAMMI PADRE DI CANTARE
1. Dammi Padre di cantare
per il Cristo, mio Signore:
fammi voce del creato.
2. Dona a tutti un cuore puro,
dona voce di fanciulli:
figli siamo della luce.
167

173

174

175

3. Come a giorno illuminati,
fatti nuovi nell’amore,
tutti insieme conveniamo.
4. La fatica ha il suo riposo,
ogni pena il suo conforto,
ogni dubbio la certezza,
5. ogni male il suo perdono,
la speranza una promessa:
anche noi risorgeremo!
6. Nel suo Verbo radunati,
noi parliamo col vivente,
questo è il giorno del colloquio.
7. Primo giorno dopo il sabato,
giorno ultimo del mondo,
giorno eterno del risorto.
8. Tutto il mondo, a una voce,
con noi canti nel suo nome
l’inno a cieli e terre nuove.
9. Padre, fonte di ogni vita,
della gioia vera origine,
lode a te per questo giorno. Amen.

176

DIO D’AMORE
1. Dio d’amore, o fonte di gioia,
vogliamo offrirti un inno di grazia:
nulla chiediamo se non di cantare,
lodarti in nome di ogni creatura.
2. Sei tu la vita e vita è luce,
tutte le cose continui a creare,
e formi l’uomo a tua somiglianza,
e l’uomo che è il volto del tuo mistero.
3. Voce sei tu che cerca dall’Eden,
voce che invita Abramo a partire,
voce che chiama dal monte in fiamme,
e voce che invia da sempre i profeti.
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4. Lui che è nato, è morto per noi,
che la tua forza strappò alla morte,
lui che ha voluto restare nel tempo
con noi ha voluto restare per sempre.
5. Solo per lui ci è dato d’amare,
ora per lui cantiamo, Signore:
per ogni dono rendiamo a te gloria
e noi attendiamo il tuo santo regno.

DOV’È CARITÀ E AMORE
R. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. 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.
3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.
4. Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
5. Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore.
6. Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine!
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ECCO L’ACQUA CHE SGORGA
R. Ecco l’acqua che sgorga
dal tempio santo di Dio, alleluia.
E a quanti giungerà
quest’acqua porterà salvezza,
ed essi canteranno: alleluia, alleluia.
1. Celebrate il Signore perchè è buono,
perchè eterna è la sua misericordia.
2. Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.
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ESALTA IL SIGNORE, O GERUSALEMME (SALMO 147)
R. Esalta il Signore,
o Gerusalemme,
loda il tuo Dio, o Sion!
1. Ha rafforzato le sbarre alle tue porte,
in te ha benedetto i tuoi figli,
ai tuoi confini dispone la pace,
ti sazia con fiore di frumento.
2. Egli manda il suo verbo sulla terra,
la sua parola corre veloce,
egli dona la neve come lana,
come cenere sparge la brina.
3. Come briciole getta il suo ghiaccio:
di fronte al suo freddo, chi resiste?
Egli manda la sua parola e li scioglie:
fa soffiare il suo vento e l’acqua scorre.
4. Annuncia la sua parola a Giacobbe,
le sue leggi e i suoi giudizi a Israele.
Così non fece a nessuna nazione:
i suoi giudizi non li hanno conosciuti.
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ESULTA SANTA CHIESA
1. Esulta santa Chiesa, è il giorno della carità;
è il giorno della gioia per tutta la comunità.
O Padre ascoltaci! La tua Chiesa santa
esulta in te, o Trinità.
2. Il giorno del Signore raccoglie la comunità;
la santa Chiesa annuncia il giorno in cui ritornerà.
Ritorna a noi, Gesù! Ascolta il nostro grido,
ritorna presto in mezzo a noi.
3. Cantiamo a te, o Cristo, che vivi sempre in mezzo a noi;
cantiamo la tua Pasqua che rinnoviamo in questo dì.
Gesù, ascoltaci! Da questo santo altare
il canto salga fino a te.
4. La cena del Signore, la santa cena di Gesù,
veniamo a celebrare con gioia di fraternità.
O Cristo, vieni a noi! Raduna la tua Chiesa
e guida tutti all’unità.
GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
R. Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
1. Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue, lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
2. Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
3. Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
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4. Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
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GLORIA A TE, O CHIESA SANTA
R. Gloria a te, o Chiesa santa, meta dell’umanità
che da Cristo sarà un giorno tutta riunita in sé.
1. Dalle borgate e dalle grandi città
noi veniamo a te
dai bruni monti e dalle valli in fior
noi veniamo a te
dalle officine dei nostri sudor
noi veniamo a te
dalle campagne infuocate dal sol
noi veniamo a te
città celeste, terra del futuro.
2. Tutti uniti al supremo pastor
noi veniamo a te
fedeli seguaci di Cristo re
noi veniamo a te
con la grazia di Dio e la fede nel cuor
noi veniamo a te
resi fratelli dalla carità
noi veniamo a te
città celeste, terra del futuro.
GUARDA QUESTA OFFERTA
1. Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi t’offriamo per unirci a te.
R. Nella tua Messa la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita.
2 Che possiamo offrirti, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
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GUSTATE E VEDETE (SALMO 33)
R. Gustate e vedete
come è buono il Signore.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode;
nel Signore si glorierà l’anima mia
l’umile ascolti e si rallegri.
2. Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome:
ho cercato il Signore, mi ha risposto,
da ogni timore mi ha sollevato.
3. Guardate a lui, sarete luminosi,
il vostro volto non arrossirà.
Questo povero chiama: Dio lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.
4. Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che vuole la vita
che vuole giorni per vedere il bene?

HAI DATO UN CIBO
1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.
R. Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi,
non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
2. Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
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HO ESALTATO
R. Ho esaltato uno scelto dal popolo, l’ho unto
col mio santo olio: perché la mia mano
sia sempre con lui e il mio braccio lo fortifichi.
1. Canterò per sempre l’amore del Signore
con la mia bocca farò conoscere
la tua verità nei secoli,
perché hai detto: l’amore è costruito per sempre;
hai stabilito nei cieli la tua verità.
2. Per il tuo prodigio i cieli rendono grazie
e per la tua verità nell’assemblea dei santi,
Chi è uguale al Signore nell’alto dei cieli?
chi è simile al Signore tra i figli degli dei?
3. Sei tu che domini l’orgoglio del mare,
al sollevarsi delle onde tu le reprimi.
Sei tu che hai schiacciato Raab come un vinto,
con il tuo braccio di potenza
hai disperso il tuo nemico.
IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
R. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,
perchè ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
1. Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore,
invocate il suo nome.
2. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre ricordino sempre
che il suo nome è grande.
3. 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.
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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Migliavacca)
R. Il Signore è il mio pastore,
null’ormai mi mancherà.
1. Davanti a me tu prepari una mensa,
sotto gli sguardi di chi mi é nemico
il mio capo di olio cospargi
il mio calice offro a te.
2. Nel mio affanno invocai il Signore
nella mia angoscia gridai al mio Dio,
dal suo tempio ascoltò la mia voce
al suo orecchio il mio grido arrivò.
3. Nelle tue mani, Signore, m’affido,
tu mi riscatti perché sei fedele,
lascia cadere le mie mancanze,
i miei peccati, le mie povertà.
4. Lodate tutti il Signor dei signori,
ha fatto il sole, la luna, le stelle,
egli dà il cibo ad ogni vivente,
lodate tutti il Dio del ciel.
5. Come la cerva anela all’acqua,
l’anima mia anela a Dio,
quando verrò e vedrò il suo volto,
questo io penso e brama il mio cuor.
6. Quanti prodigi hai fatto Signore,
quali disegni in mio favore.
Tu, mio aiuto e mia salvezza
la tua legge io tengo nel cuor.
7. Cantate tutti un cantico nuovo,
cantate a Dio da tutta la terra.
Cantate e benedite il suo nome,
la sua salvezza annunziate ogni dì.
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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (SALMO 22)
R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
1. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
In pascoli di erbe fresche mi fa riposare,
ad acque di sollievo mi conduce,
ristora l’anima mia.
2. Mi guida per sentieri di giustizia
per amore del suo nome;
se anche vado per valle tenebrosa,
non temo alcun male;
sei con me: il tuo bastone, il tuo vincastro,
son questi il mio conforto.
3. Per me tu prepari una mensa di fronte ai miei nemici;
mi ungi di olio la testa, il mio calice trabocca.
4. Amore e bontà mi seguiranno ogni giorno di vita;
starò nella casa del Signore per la distesa dei giorni.
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Turoldo)
1. Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
2. È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
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5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA (SALMO 26)
R. Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
1. Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è la fortezza della mia vita:
di chi avrò paura?
2. Se avanzano i malvagi contro di me
per divorarmi la carne,
ecco oppressori e nemici
vacillare e cadere.
3. Se un esercito si accampa contro di me,
il mio cuore non teme;
se insorge contro di me la battaglia,
in questa cosa ho fiducia.
4. Una cosa domando al Signore,
questa sola cercherò:
abitare nella casa del Signore
ogni giorno di vita.
5. Ascolta la mia voce: io grido.
Pietà di me, rispondi!
Di te ha detto il mio cuore:
“Cercate il suo volto!”.
6. Il tuo volto, Signore, io cerco,
non nascondermi il tuo volto,
non scacciare nell’ira il tuo servo:
il mio aiuto sei tu.
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IL TUO POPOLO IN CAMMINO
R. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
IUBILATE DEO
R. Iubilate Deo, cantate Domino!
1. Solo l’uomo vivente la gloria ti dà:
solo chi ti serve, vivente in te sarà.
2. Come cantano i cieli la tua santità,
sulla terra inneggi l’intera umanità.
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LE MANI ALZATE
R. Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor:
gioia in me nel profondo.
1. Prendici tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai re.
2. Accogli tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sè.
LODIAMO IL SIGNORE
R. Lodiamo il Signore venuto tra noi,
lodiamo il Signore, cantiamo a lui,
cantiamo il suo nome, salvezza per noi,
speranza dell’umanità.
1. Cantiamo al Signore nei secoli,
è forte il suo amore per noi.
Ci dona la grazia di vivere
in comunione con lui.
2. Cantiamo al Signore nei secoli,
è grande la sua bontà.
Portiamo il suo amore nel mondo:
salvezza per l’uomo sarà.
MIO SIGNORE, RICORDATI DI ME
1. Mio Signore, ricordati di me,
non lasciarmi solo quaggiù.
2. Mio Signore, sei qui, rimani in me,
la mia gioia vera sei tu.
3. Vieni, Signore, a vivere con me,
che io mi senta vivo per te.
179

194

195

196

197

198

199

MISTERO DELLA CENA
1. Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
2. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.
NEL TUO GIORNO CONSACRATO
1. Nel tuo giorno consacrato, o Signore, nostro Dio,
ti preghiamo di gradire la comune nostra lode.
R. Benedetto sei, o Dio, sommo amore, luce, vita.
Benedetto sei, o Dio, gloria a te nei secoli!
2. Creatore della luce, tu sostieni l’universo
con parola onnipotente che dal nulla tutto crea.
3. Per amore hai fatto l’uomo a divina somiglianza
e, caduto nella colpa, tu pietoso l’hai salvato.
4. Con la Pasqua del tuo Figlio, hai ridato a noi la vita:
hai effuso sui redenti la ricchezza dei tuoi doni.
5. Allontanaci, Signore, dai pericoli del male:
custodisci i nostri cuori nella gioia e nella pace.
NEL TUO SILENZIO ACCOLGO IL MISTERO
1. Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
2. Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo il dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
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3. Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

NOBILE SANTA CHIESA
R. Nobile santa Chiesa,
regno d’amor,
dona la terra a Cristo trionfator!
1. Il Signore ti ha scelta per segno nel mondo
e per te si diffonde un lieto messaggio.
2. Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l’amore che salva.
3. Il tuo regno d’amor non conosce confini:
vedo gente da ignoti lontani orizzonti.
4. Molti popoli in te si trasformano in uno:
uno solo per fede, speranza ed amore.
NOI ANNUNCIAMO LA PAROLA ETERNA
1. Noi annunciamo la Parola eterna:
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.
R. Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
2. Dio è luce e in lui non c’è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità.
3. Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità.
4. Giovani forti, avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la Parola eterna: Dio è carità.
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
NOI CREDIAMO IN TE
1. Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor,
2. Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor:
tu ci ascolti, o Signor.
3. Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
4. C’è chi prega, Signor: vieni a noi,
c’è chi soffre, Signor: vieni a noi,
c’è chi spera, Signor: vieni a noi,
o Signore, vieni a noi.
NOI SIAMO SUO POPOLO
R. Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.
1. Terra tutta tripudia nel Signore,
servi il Signore con gioia;
con giubilo vieni davanti a lui.
2. Sappi che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
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3. Buono è il Signore,
la sua grazia dura sempre,
la sua fedeltà per ogni progenie.

NOI TI CHIEDIAMO, QUANDO VIEN LA SERA
1. Noi ti chiediamo, quando vien la sera,
di rimanere accanto a noi, Signore.
La tua parola è forte ed è sincera,
illumina il cammino della vita.
2. Duro è il lavoro, stanco il nostro corpo,
ma tu, che un giorno provasti la fatica,
aiutaci a portare in questo mondo
l’amore nel futuro della vita.
3. In questa sera noi ti ringraziamo,
uniti in te, o Cristo salvatore,
ma donaci la forza anche domani
di rendere credibile il tuo amore.
NOI TI LODIAM E TI BENEDICIAMO
R. Noi ti lodiam
e ti benediciamo
1. O Padre del cielo, che reggi l’universo,
splendi nelle stelle e brilli in ogni cuor.
2. O Figlio di Dio, che salvi l’universo,
regni sulle genti e vivi in ogni cuor.
3. O Spirito Santo, amor dell’universo,
luce delle menti e vita d’ogni cuor.
4. O Dio beato, splendor dell’universo,
luce e potenza, amore e verità.
5. Dai cori celesti degli angeli e dei santi
salga senza fine gloria, lode, amor.
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NULLA CON TE MI MANCHERÀ
1. Nulla con te mi mancherà,
rifiorirà questa mia vita.
Accanto a te grazia e bontà,
serenità, pace infinita.
Pascoli ed acque troverò,
camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò;
ti seguirò sei buon pastore.
2. I miei nemici vincerai,
mi mostrerai la tua alleanza.
Con olio il capo mi ungerai,
mi sazierai con esultanza.
Vivi con me, sei fedeltà:
felicità del mio destino!
Insieme a te l’eternità
avanza già sul mio cammino.
O DIO DELL’UNIVERSO
1. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
E’ frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
2. O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
E’ frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.
O SIGNORE, NOSTRO DIO (SALMO 8)
R. O Signore, nostro Dio,
come grande è il tuo nome su tutta la terra!
1. La tua grandezza oltre i cieli è cantata
dalla bocca di bambini e lattanti,
contro i nemici con forza l’hai fondata
per domare avversari e ribelli.
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2. Guardo il cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che hai fissato:
che cosa è l’uomo, che di lui ti ricordi?
un figlio d’uomo, che lo vuoi visitare?
3. L’hai fatto poco meno di un dio,
coronato di gloria e di onore,
padrone delle opere delle tue mani,
e tutto hai messo sotto i suoi piedi.
4. E tutte le greggi e gli armenti
e gli stessi animali della steppa,
uccelli dell’aria e pesci del mare,
ciò che percorre i sentieri dei mari.

O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI
R. O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna.
1. Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
2. Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore,
e i fratelli si trovano insieme
ad una unica mensa.
3. Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci;
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.
4. O Signore, quel fuoco d’amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.
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PACE È IN TE, SIGNORE
1. Pace è in te, Signor, pace è in te Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor.
R. Custodiscimi o Dio, non privarmi del tuo amor.
Mia potente salvezza, nessun mal temerò.
2. Luce è in te, Signor, luce è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te, Signor.
3. Gioia è in te, Signor, gioia è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor.
4. Vita è in te, Signor, vita è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te Signor.
PANE E SANGUE DELLA VITA
1. Pane e sangue della vita, Cristo sei salvezza per noi.
Ci rinnovi nell’amore e ci chiami amici tuoi.
Tu sei luce e verità, sei legame d’unità:
con il Padre e coi fratelli tu ci stringi in carità.
2. Del tuo corpo ci hai nutrito, nuova forza a noi darai.
Tu sostieni la speranza fino a quando ritornerai.
La tua gloria splenderà, l’universo canterà.
Chi ti aspetta nella fede gioia e pace con te godrà.
PER TE, GESÙ
1. Per te, Gesù, per te vivrò,
guardando a te, m’allieterò.
2. Con te, Gesù, camminerò,
non cercherò altro che te.
3. Ti seguirò ovunque andrai,
con te vivrò l’eternità.
4. Sei tu, Gesù, la verità,
sei tu per me la carità.
5. E quando un dì ritornerai
mi prenderai con te, Gesù.
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POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE (SALMO 116)
R. Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!
1. Popoli tutti, lodate il Signore:
esaltatelo, o genti!
È forte il suo amore per noi,
la verità del Signore è per sempre.
2. Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore. Amen.
PRENDETE E MANGIATE
1. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.
Prendete e bevete, questo è il mio sangue.
R. Fate questo in memoria di me,
fate questo e verrete nel ciel.
2. Prendete e soffrite, questa è la mia croce.
Prendete e vivete, questa è la mia vita.
3. Prendete e amate, questo è il mio amore.
Prendete e cantate, questa è la mia gioia.
QUANDO IL SIGNORE LE NOSTRE CATENE
R. Quando il Signore le nostre catene strappò
e infranse, fu come un sogno.
Tutte le bocche esplosero in grida,
inni fiorirono in tutte le gole.
1. Genti dicevano al nostro passaggio
“Dio per loro ha fatto prodigi”,
Dio per noi ha fatto prodigi
abbiamo il cuore ubriaco di gioia.
2. I nostri esuli Dio riporta
come torrenti in terra riarsa,
chi la semente ha gettato nel pianto
canti prepari al dì del raccolto.
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3. Alla fatica van tutti piangendo
per il sudore che irrora la semina,
ma torneranno con passo di danza
portando a spalle i loro covoni.
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QUANTA SETE NEL MIO CUORE
1. Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
2. Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
3. Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
RALLEGRATI, GERUSALEMME (SALMO 121)
R. Rallegrati, Gerusalemme:
accogli i tuoi figli nelle tue mura!
1. Esultai quando mi dissero:
“Andiamo alla casa del Signore!”.
E ora stanno i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
2. Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!
La sono salite le tribù,
le tribù del Signore.
3. A lodare il nome del Signore
- è precetto in Israele -.
Là sono i troni del giudizio
per la casa di Davide.
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4. Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
5. Per amore dei fratelli e dei vicini
io dirò: “In te sia pace!”.
Per la casa del Signore, nostro Dio,
io cerco il tuo bene.

RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA
R. Resta con noi, Signore, alleluia!
1. Tu sei frumento, Signor, degli eletti,
tu sei il pane disceso dal cielo.
2. Tu sei il vino che germina i vergini,
sei per i deboli il pane dei forti.
3. Tu sei la guida al banchetto del cielo,
tu sei il pegno di gloria futura.
4. Tu sei la luce che illumina il mondo,
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.
5. Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio,
tu solo hai parole di vita eterna.
6. Sarem fratelli alla mensa del Padre,
saremo un cuore ed un’anima sola.
RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA
1. Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.
R. Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!
2. Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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RESTA PER SEMPRE
1. Resta per sempre in mezzo a noi, Signore,
tu nostra via, vita e verità.
La tua presenza sia nel nostro cuore,
fonte di luce gioia e santità.
2. Che questo giorno sia per noi fecondo
d’opere degne della tua bontà;
perché la nostra vita sia nel mondo
raggio che attesti la tua carità.
RINATI ALLA LUCE
1. Rinati alla luce della tua verità,
Signore esultiamo:
tu sei fedeltà. Alle, Alleluia.
Benediciamo Cristo Gesù,
Dio con noi, sceso quaggiù.
2. Fratelli e sorelle, in festosa unità
gustiamo il prodigio:
la sua carità. Alle, Alleluia.
Tutto se stesso sempre donò,
per noi morì, risuscitò.
3. Chiamati alla festa della santa città,
sperando acclamiamo:
sei tu “novità”. Alle, Alleluia.
Lode per tutta l’eternità,
si canti a te, o Trinità.
4. Un cantico nuovo cielo e terra unirà,
nel giorno di Dio
che mai fine avrà. Alle, Alleluia.
SALGA A TE, SIGNORE
1. Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo, per l’eternità!
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2. Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, Gloria a Cristo re!
3. Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità,
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli, nostra via, vita e verità.
4. Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà!
Torna, o Signore, non tardare più,
compi la promessa: vieni, o Gesù!

SALGA DA QUESTO ALTARE
R. Salga da questo altare l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
1. Nel nome di Cristo uniti il calice e il pane t’offriamo:
per i tuoi doni largiti te, Padre, ringraziamo.
2. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.
SANTA CHIESA DI DIO
1. Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, egli è sempre con te.
R. Cristo vive nel cielo nella gloria del Padre;
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi,
per le strade del mondo verso l’eternità.
2. Nella casa del Padre inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.
3. Dite grazie a Dio per il sole che splende;
dite grazie al Padre che ci dona Gesù.
4. Salga in cielo la lode, al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità.
5. Per la pace del mondo invochiamo il Signor
per chi soffre e muore invochiamo pietà.
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SE QUALCUNO HA DEI BENI
R. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?
1. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
2. Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione tra noi.
3. La nostra Messa sia l’incontro con Cristo
la comunione con quelli che soffrono.
4. Signore, santifica questi umili doni
e concedici la pienezza della tua grazia.
SEI TU, SIGNORE, IL PANE
1. Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.
3. “Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà.
Chi beve vino nuovo, con me risorgerà”.
4. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
5. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
SIA LODE A GESÙ CRISTO
1. Sia lode a Gesù Cristo,
egli è la nostra luce.
Ci guida nel cammino,
al bene ci conduce.
A lui che è via e verità
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e fonte di speranza,
andiam con esultanza.
2. Sia lode a Gesù Cristo,
egli è la nostra vita.
L’amore suo ci dona,
al regno suo c’invita.
A lui che è via e verità
e fonte di speranza,
andiam con esultanza.

SIGNORE, DI SPIGHE INDORI
1. Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori di grappoli gustosi.
R. Salga da questo altare l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
2. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane t’offriamo:
per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo.
3. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.
SIGNORE DIO DI TUTTO IL CREATO
1. Signore Dio di tutto il creato,
la provvidenza tua ringraziamo.
Fra tutti i doni che all’uomo hai donato
il pane e il vino a te presentiamo.
R. E tu Signore, Padre amoroso,
qual nostro dono il tuo dono riprendi:
in ammirabile cambio ci rendi
Gesù che regna in cielo glorioso.
2. I nostri cuori, le menti gradisci,
le volontà, le gioie, i dolori:
al sacrificio di Cristo li unisci,
per noi sorgente dei tuoi favori.
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SIGNORE QUESTO GIORNO
1. Signore questo giorno ci trova qui riuniti:
attorno al tuo altare tutti quanti siam fratelli,
cantiamo perché oggi questo pane e questo vino
si trasformeranno in corpo e sangue tuo.
R. A te li offriamo in questo santo giorno,
a te, Signore della vita,
sono il frutto del nostro lavoro,
accettali nella tua bontà.
2. Signore, Padre santo, cammina in mezzo a noi
fratello tra fratelli, tenendoci per mano.
Cantiamo perché oggi questo pane e questo vino
si trasformeranno in corpo e sangue tuo.
SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR
R. Signore, sei tu il mio pastor,
nulla mi può mancar se tu sei con me.
1. Su prati verdeggianti mi guidi a riposar,
ad acque chiare e fresche mi vengo a dissetar.
2. Se in una valle tutta oscura io camminar dovrò
vicino a te, Signore, più nulla temerò.
3. Per me prepari un pane, che vita mi darà,
e un calice ricolmo di vino, a sazietà.
4. La grazia, la tua luce tu manda su di me
e resterò, Signore, per secoli con te.
TERRA TUTTA, DÀ LODE A DIO
R. Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor!
1. Servite Dio nell’allegrezza
cantate tutti: grande è il Signor!
2. Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati, noi siamo suoi.
3. Noi siamo il gregge che egli guida
popolo suo: gloria al Signor!
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TI LODIAMO, O DIO, PADRE T’ACCLAMIAMO
1. Ti lodiamo, o Dio,
Padre t’acclamiamo;
d’ogni beneficio
noi ti ringraziamo.
R. Santo, Santo, splende la tua gloria!
Tuo il regno, tua la vittoria.
Gloria al Signore nei secoli.
2. T’acclamiamo, o Cristo,
nato da Maria;
nostro salvatore,
luce, vita e via.
3. T’invochiam fidenti,
Spirito divino;
anima la Chiesa,
guida il suo cammino.
TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
1. Ti ringrazio, o mio Signore
per le cose che sono nel mondo
per la vita che tu ci hai donato
per l’amore che tu nutri per me.
R. Alleluia o mio Signore,
alleluia o Dio del cielo.
Alleluia o mio Signore,
alleluia o Dio del ciel.
2. Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli
così unisci noi sparsi nel mondo
in un corpo che sia solo per te.
3. Quell’amore che unisce te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.
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TI SEGUIRÒ
1. Ti seguirò, ti seguirò o Signore
e nella tua strada camminerò.
2. Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
3. Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
4. Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
TRA LE MANI NON HO NIENTE
1. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai;
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
R. Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
TU, FESTA DELLA LUCE
1. Tu, festa della luce, risplendi qui, Gesù:
vangelo che raduna un popolo disperso.
2. Tu, pane d’abbondanza, ti doni qui, Gesù:
sapore della Pasqua nell’esodo dell’uomo.
3. Tu, patto d’alleanza, ci chiami qui, Gesù:
risposta generosa del Padre che perdona.
4. Tu, prezzo della pace, ti sveli qui, Gesù:
memoria nella Chiesa del sangue che redime.
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5. Tu, voce dello Spirito, ci parli qui, Gesù:
dolcezza dell’invito al canto dell’amore.
6. Tu, seme di sapienza, fiorisci qui, Gesù:
germoglio consolante di nozze per il regno.

TU, FONTE VIVA
1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore!
2. Tu pane vivo: chi ha fame venga!
Se tu l’accogli, entrerà nel regno:
sei tu la luce per l’eterna festa, grande Signore!
3. Tu segno vivo: chi ti cerca veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, grande Signore!
TU SAI QUANTA STRADA HO FATTO ORMAI
1. Tu sai quanta strada ho fatto ormai,
quanto ho cercato in povertà,
sempre mi rispondi: “Il regno è qui!”.
Così la speranza non morirà,
perchè già fiorisce l’eternità,
quando nel cammino tu sei con me.
2. Dov’è quella terra di novità?
Cerco quella vita che porti tu,
perchè tu prometti: “Il regno è qui!”.
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me:
“Non sai? Il Signore è fedeltà”.
3. Vivo un’attesa che finirà,
credo che un giorno si compirà,
perchè tu prometti: “Ritornerò!”.
Tutto in quel giorno vivrà di te.
Ora so, Signore, che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.
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TU SEI IL NOSTRO PASTORE
1. Tu sei il nostro pastore: nulla mai ci mancherà.
Pascoli erbosi e freschi ruscelli cerchi tu per noi.
Tu rinfranchi l’anima nostra e la pace ci dai.
R. Tu, nostro pastore,
nostro Signore,
sempre ti seguiremo,
resteremo con te.
2. E quando scende la sera e la strada oscura si fa,
cammineremo sicuri al tuo fianco, o Signore.
Ci sostiene la tua presenza e conforto ci dà.
3. A mensa tutti ci chiami; con amore il pane ci dai.
E’ la tua casa rifugio sicuro, o Signore.
Sono pieni di gioia i cuori; noi crediamo in te.
4. Tu sei accanto a noi; ci accompagna la tua bontà.
Mai lasceremo la tua casa, o Signore.
Loderemo il tuo nome per sempre,
perché tu sei con noi.
TU SEI LA MIA VITA
1. Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
2. Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
3. Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
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Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
4. Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!
2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
3. Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.
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UBI CARITAS EST VERA
R. Ubi caritas est vera, Deus ibi est.
1. Congregavit nos in unum
Christi amor.
Exsultemus, et in ipso
iucundemur.
Timeamus, et amemus
Deum vivum.
Et ex corde diligamus
nos sincero.
2. Simul ergo cum in unum
congregamur:
Ne nos mente dividamur,
caveamus.
Cessent iurgia maligna,
cessent lites.
Et in medio nostri sit
Christus Deus.
3. Simul quoque cum beatis
videamus.
Glorianter vultum tuum;
Christe Deus:
Gaudium, quod est immensum,
atque probum,
Sæcula per infinita
sæculorum.
VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA! (SALMO 99)
R. Venite al Signore con canti di gioia!
1. O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti!
2. Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce.
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3. Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie:
ringraziatelo, benedite il suo nome!
4. Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.

VERRÒ ALL’ALTARE DI DIO (SALMO 42)
R. Verrò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia!
1. Fammi giustizia, difendi la mia causa
contro gente spietata:
dall’uomo di inganno e di ingiustizia
liberami, o Dio.
2. Sei tu il Dio del mio rifugio:
perché mi respingi?
perché così triste io cammino
schiacciato dal nemico?
3. Manda la tua verità e la tua luce:
siano queste a guidarmi,
mi portino alla tua santa montagna
e dove tu risiedi.
4. E verrò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia:
esulterò e ti loderò sulla cetra,
Signore, mio Dio.
5. Perché ti abbatti, anima mia?
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.
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VI DARÒ UN CUORE NUOVO
R. Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
1. Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
2. Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
3. Io vi libererò da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
4. Porrò il mio spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
ed io sarò il vostro Dio.
VIENI, FRATELLO
Vieni, fratello, il Padre ti chiama,
vieni alla cena, c’è un posto anche per te.
R. Andiamo, fratelli,
il Padre ci chiama,
andiamo alla cena,
c’è un posto anche per noi.
1. Al nuovo banchetto, Dio chiama i figli suoi:
parola e pane, questo è il dono del Signor.
2. Il pane è Cristo, il vino è il sangue suo:
con gioia andiamo alla mensa del Signor.
3. Intorno alla mensa l’amore crescerà,
il corpo di Cristo un sol corpo ci farà.
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CANTI MARIANI
ALMA REDEMPTORIS MATER
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.
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
1. Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
R. Al ciel, al ciel, al ciel!
Andrò a vederla un dì.
2. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
che infondemi costanza, nel viaggio e fra i dolor.
3. Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi per corteggiarla ognor.
AUSILIATRICE, VERGINE BELLA
1. Ausiliatrice, vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella;
fra le tempeste, deh, guida il core
di chi ti chiama stella d’amore.
R. Siam peccatori, ma figli tuoi:
ausiliatrice, prega per noi.
2. Tu che nel cielo siedi regina
a noi pietoso lo sguardo inchina;
per l’uomo Dio che stringi al petto
deh! non privarci del tuo affetto.
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AVE, MARIA, GRATIA PLENA
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
AVE, MARIA, SPERANZA NOSTRA
1. Ave, Maria, speranza nostra,
ave a te, Madre di Dio.
Beata tu, giardino in fiore,
fonte di grazia e di purezza.
2. Splendente aurora, donna gloriosa,
Tu sei la via che porta al cielo.
Salve, regina, tempio di Dio,
hai dato al mondo il re dei re.
3. Sei benedetta fra tutte le donne,
a te innalziamo la nostra lode.
Madre santa, volgi lo sguardo
a noi tuoi figli che ti preghiamo.
4. O dolce Madre del salvatore,
rendici puri da ogni male.
Veglia su noi che camminiamo
con il tuo Figlio. Ave Maria. Ave Maria.
AVE, MARIS STELLA
1. Ave, maris stella, Dei mater alma
atque semper virgo, felix caeli porta!
2. Sumens illud “ave”, Gabrielis ore,
funda nos in pace, mutans Evae nomen.
3. Solve vincla reis, profer lumen caecis,
mala nostra pelle, bona cuncta posce.
4. Monstra te esse matrem, sumat per te preces
qui pro nobis natus, tulit esse tuus.
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5. Virgo singularis, inter omnes mitis,
nos culpis solutos mites fac et castos.
6. Vitam praesta puram, iter para tutum,
ut videntes Iesum, semper collaetemur.
7. Sit laus Deo Patri, summo Christo decus,
Spiritui Sancto, tribus honor unus. Amen.

AVE, O MARIA, PIENA DI GRAZIA
Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
AVE, O STELLA DEL MARE
1. Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.
2. L’“Ave” del messo celeste reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.
3. Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.
4. Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera:
Cristo l’accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio.
5. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore.
6. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,
fa che vediamo il tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.
7. Lode all’altissimo Padre, gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo l’inno di fede e di amore.
Amen.
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AVE, REGINA CAELORUM
Ave, regina caelorum, ave, Domina angelorum,
salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta.
Gaude, virgo gloriosa, super omnes speciosa;
vale, o valde decora, et pro nobis Christum exora.
AVE, REGINA DEI CIELI
Ave, regina dei cieli, ave signora degli angeli;
porta e radice di salvezza, rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa, bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa, prega per noi Cristo Signore.
C’È UNA TERRA SILENZIOSA
1. 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.
R. Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.
2. Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
lei ti illumina il cammino
se le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a lei così.
3. 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.
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CHI DELLA MADRE, VERGINE
1. Chi della Madre, vergine, racconterà le lodi?
Celebrerà il miracolo che vinse la natura?
2. Felice la sconfitta che fu nostra salvezza!
Seme fu la Parola e il Verbo è fatto carne.
3. La vergine in ascolto sente in sé nuova vita:
stupisce del portento e concepisce il Figlio.
4. Interamente uomo per virtù della madre;
non inferiore a Dio per la virtù del Padre.
5. La fonte sigillata accoglie la Parola
e dà alla luce un Figlio splendente di purezza.
6. Ricordati di noi, o vergine potente,
tra tutte la più degna della lode di Cristo.
7. A te si canti gloria, o Figlio della vergine,
che vivi eternamente col Padre e con lo Spirito.
Amen.
E’ L’ORA CHE PIA
1. È l’ora che pia, la squilla fedel
le note c’invia, dell’ave del ciel.
R. Ave, Ave, Ave, Maria!
2. O vista beata, la madre d’amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.
3. Le fulge sul viso, sovrana beltà
vi aleggia un sorriso, che nome non ha.
4. Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
5. A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo salvator.
6. Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
7. Dal braccio le pende dell’ave il tesor,
che immagine rende d’un serto di fior.
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GIOVANE DONNA
1. Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
R. Ave, Maria. Ave, Maria.
2. Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
3. Ecco l’ancella che vive della tua 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.
KYRIE, ELEISON (LITANIE LAURETANE)
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Pater de caelis, Deus,
miserere nobis
Fili Redemptor mundi, Deus,
miserere nobis
Spiritus Sancte, Deus,
miserere nobis
Sancta Trinitas, unus Deus,
miserere nobis
Sancta Maria
ora pro nobis
Sancta Dei genitrix,
ora pro nobis
Sancta virgo virginum
ora pro nobis
Mater Christi,
ora pro nobis
Mater Ecclesiae,
ora pro nobis
Mater divinae gratiae,
ora pro nobis
Mater purissima,
ora pro nobis
Mater castissima,
ora pro nobis
Mater inviolata,
ora pro nobis
Mater intemerata,
ora pro nobis
Mater amabilis,
ora pro nobis
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Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater creatoris,
Mater salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo praedicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiae,
Sedes sapientiae,
Causa nostrae laetitiae,
Vas spirituale,
Virgo honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turris davidica,
Turris eburnea,
Domus aurea,
Foederis arca,
Ianua caeli,
Stella matutina,
Salus infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix afflictorum,
Auxilium christianorum,
Regina angelorum,
Regina patriarcarum,
Regina prophetarum,
Regina apostolorum,
Regina martyrum,
Regina confessorum,
Regina virginum,
Regina sanctorum omnium,
Regina sine labe
originali concepta,
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Regina in caelum assumpta,
ora pro nobis
Regina sacratissimi rosarii,
ora pro nobis
Regina familiae,
ora pro nobis
Regina pacis,
ora pro nobis
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
parce nobis, Domine
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
exaudi nos, Domine
Agnus Dei, qui tollis
peccata mundi,
miserere nobis
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IL TREDICI MAGGIO
1. Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria!
R. Ave, ave, ave Maria.
2. “Miei cari fanciulli niun fugga mai più
io sono la mamma del dolce Gesù”.
3. Spendente di luce un sole apparia
il volto suo bello veniva Maria.
4. “Dal ciel son discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera”.
5. In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli del cielo la via!
6. Ma dolce la madre allora l’invita,
con questa parola al cuor sì gradita!
7. Madonna di Fatima la stella sei tu,
che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù!
IO VORREI TANTO
1. Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi.
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi.
Quando hai capito che tu non saresti più stata sua
e questo Figlio che non aspettavi non era per te.
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R. Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria.
2. Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui,
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre;
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.
3. Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con lui,
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così.

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
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LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM!
R. Laudate, laudate,
laudate Mariam!
1. Splendente di luce radiosa appar,
la madre di Dio, la vergin del ciel.
2. Sorgente di grazia onor del Signor,
modello vivente del popol fedel.
3. O piena di grazia, o madre di Gesù,
o vergine pura fedele al Signor.
4. Tra tutte le donne beata tu sei,
o madre di tutti a te ricorriam.
5. Soccorri il malato ed il peccator,
il povero aiuta e chi spera in te.
6. Si canti in terra si canti nel ciel,
la vergine madre che Dio ci donò.
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LIETA ARMONIA
1. Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito si espande.
L’anima mia magnifica il Signor:
lui solo è grande.
2. Umile ancella
degnò di riguardarmi dal suo trono.
E grande e bella mi fece il creator:
lui solo è buono.
3. E me beata
dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor:
lui solo è santo.
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LODATE MARIA, O LINGUE FEDELI

269

1. Lodate Maria, o lingue fedeli,
risuoni nei cieli la vostra armonia.
R. Lodate, lodate, lodate Maria!
2. Di luce divina sei nobile aurora,
il sole ti onora, la luna s’inchina.
3. Con piede potente il capo nemico
tu premi all’antico maligno serpente.
4. Il puro tuo seno diè cibo e ricetto
al gran pargoletto, Gesù nazzareno.
5. Il cielo ti dona le grazie più belle,
un giro di stelle ti forma corona.
6. O madre di Dio e mistica rosa,
soccorri pietosa lo spirito mio.
7. O santa Maria, l’aiuto tuo forte
dà in punto di morte all’anima mia.

MADRE DI DIO, VERGINE SANTA
1. Madre di Dio, vergine santa,
hai generato il salvatore.
Tutta la terra oggi ti canta
mentre contempla Cristo Signore.
2. Santa Maria, piena di grazia,
sei benedetta, immacolata.
Tu sei la porta della salvezza
che dall’eterno oggi è donata.
3. Veglia sul mondo, dolce signora,
veglia sui passi di ogni uomo.
Mostra il tuo Figlio, donalo ancora
a chi nel buio cerca il cammino.
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MADRE SANTA
1. Madre santa, il creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata, noi ti acclamiam
R. Ave, ave, ave, Maria!
2. Tanto pura, vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al re dei re:
Madre di Dio, noi t’acclamiam!
3. Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: sì.
Il divin Verbo donasti a noi:
vergine e madre, noi t’acclamiam!
4. Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o mediatrice, noi t’acclamiam!
5. Nella gloria assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra regina, noi t’invochiam!
6. Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa madre sei tu:
ausiliatrice, noi t’invochiam!
7. Tanto grande, vergine, sei
che dài ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
consolatrice, noi t’invochiam!
8. Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’eterna carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e per sempre la Trinità!
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MAGNIFICAT
Magnificat
anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillæ suæ,
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est:
et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles,
esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in sæcula.
MARIA L’ANNUNCIO (I MISTERI DEL ROSARIO)
Misteri Gaudiosi (lunedì e sabato)
1. Maria l’annuncio celeste ascoltò
e il Figlio di Dio in lei s’incarnò.
R. Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!
2. Ai monti di Giuda Maria salì
e il grande mistero di grazia compì.
3. La madre beata sul fieno adagiò
il bimbo divino e poi l’adorò.
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4. Col bimbo Maria al tempio salì
il vecchio profeta li vide e gioì.
5. Gesù fra i dottori nel tempio restò;
tre giorni la madre per lui trepidò.
Misteri Dolorosi (martedì e venerdì)
1. Nell’orto bagnato di sangue il sudor,
pregando agonizza Gesù redentor!
2. Gesù flagellato la pena subì
Maria in cuor suo i colpi sentì.
3. Per noi coronato di spine è il Signor
il re della gloria, Gesù redentor!
4. Gesù sul calvario la croce portò,
l’afflitta Maria il Figlio incontrò.
5. Venite adoriamo Gesù redentor,
che in croce confitto sul Golgota muor!
Misteri Gloriosi (mercoledì e domenica)
1. I figli d’Adamo non gemono più
è vinta la morte, risorto è Gesù.
2. Dal cielo, ove ascese, Gesù tornerà!
e il mondo e le genti ei giudicherà!
3. In noi vieni, o Spirito santificator:
rinnova i prodigi del primo fervor!
4. In cielo è portata accanto a Gesù:
la vergine santa ci aspetta lassù!
5. Maria, dei santi tu sei lo splendor:
con te la dolcezza, la gioia, l’amor!
Misteri Luminosi (giovedì)
1. Giovanni il Battista Gesù battezzò,
il Padre dal cielo il Figlio esaltò.
2. A Cana Maria al Figlio parlò,
e l’acqua in vino Gesù trasformò.
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3. Annuncia il regno di Dio quaggiù,
chi il cuore converte accoglie Gesù.
4. Con tre degli apostoli sul monte salì,
mistero di luce in lui si compì.
5. Prendete e mangiate la vita vi dò,
prendete e bevete con voi resterò.

MARIA, TU CHE HAI ATTESO
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi:
R. Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
2. Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor:
3. Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor:
4. Maria, tu che umilmente hai sofferto
del suo ingiusto dolor:
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor:
MENTRE TRASCORRE LA VITA
1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
santa Maria del cammino sempre sarà con te.
R. Vieni, o madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.
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MIRA IL TUO POPOLO
1. Mira il tuo popolo, o bella signora,
che pien di giubilo oggi t’onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
R. O santa vergine, prega per me.
2. Il pietosissimo tuo dolce cuore,
porto e rifugio è al peccatore;
tesori e grazie racchiude in sè.
3. In questa misera valle infelice
tutti t’invocano, soccorritrice
questo bel titolo, conviene a te.
4. Del vasto oceano propizia stella
ti veggo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercè.

NOME DOLCISSIMO
1. Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore:
tra i cori angelici sei l’armonia.
R. Ave, Maria! Ave, Maria!
2. In cima all’ardue vette dei monti,
sopra l’oceano, in riva ai fonti,
là nella patria, qui nella via.
3. Sempre invochiamolo, nome d’amore,
sì nella gioia, sì nel dolore,
è gran conforto nell’alma mia.
4. Del tuo popolo tu sei l’onore,
poichè sei madre del salvatore,
tra i cori angelici sei l’armonia.
5. Dal ciel benigna guarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.
Ascolta, o vergine, la prece pia.
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O BELLA MIA SPERANZA
1. O bella mia speranza, dolce amor mio, Maria,
tu sei la vita mia, la pace mia sei tu.
R. Maria, Maria, Maria e non più;
la nostra speranza, Maria sei tu!
2. Quando ti chiamo e penso a te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento, che mi rapisce il cor.
3. Se mai pensier funesto viene a turbar la mente,
se fugge allor che sente il nome tuo chiamar.
4. In questo mar del mondo tu sei l’amica stella,
che puoi la navicella dell’alma mia salvar.
5. Sotto il tuo bel manto, amata mia signora,
vivere voglio e ancora spero morir un dì.
6. Ché, se mi tocca in sorte finir la vita mia
amando te, Maria, mi tocca il cielo ancor.
7. Stendi le tue catene, e m’incatena il cuore,
ché, prigionier d’amore, fedele a te sarò.
O DEL CIELO GRAN REGINA
1. O del cielo gran regina tutti corrono ai tuoi pié
e alla grazia tua divina dan tributo di lor fé.
R. O Maria, o madre pia,
o regina tu del ciel,
stendi il manto tutto santo
sul tuo popolo fedel.
2. Sei regina di potenza e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di clemenza che fai piovere dal ciel.
3. O del cielo gran regina tu sei degna d’ogni amor:
la beltade tua divina chi non ama, non ha cor.
4. Tu sei figlia, tu sei sposa, tu sei madre del Signor,
sì tu sei la bianca rosa, che innamora i nostri cor.
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O MARIA SANTISSIMA
1. O Maria santissima, dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.
R. Ave, ave, Maria!
2. O Maria purissima, sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, portali al cielo,
sorreggi tu la speranza nei cuor.
3. O Maria amabile, doni al mondo il salvator.
Tutti i credenti accolgano Cristo
e regni sempre tra i figli l’amor.
O SANTA MADRE DEL REDENTORE
O santa madre del redentore,
porta dei cieli, stella del mare,
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere.
Tu che, accogliendo il saluto dell’angelo
nello stupore di tutto il creato,
hai generato il tuo creatore,
madre sempre vergine, pietà di noi peccatori.
O SANTISSMA
1. O santissima, o piissima
madre nostra Maria!
Tu, preservata immacolata.
R. Prega, prega per i figli tuoi.
2. Tu confortaci, tu difendici,
madre nostra Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo.
3. Nei pericoli, nelle lacrime,
madre nostra Maria!
Tu sei la luce, tu sei la pace.
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O VERGINE PURISSIMA
1. O vergine purissima, ave, o Maria!
O madre amorosissima, ave, o Maria!
R. Tu che tutto puoi, ricordati di noi
presso il trono dell’altissimo.
2. O madre sempre vergine, ave, o Maria!
O figlia del tuo Figlio, ave, o Maria!
3. O madre della grazia, ave, o Maria!
O chiave della gloria, ave, o Maria!
4. O vergine fedele, ave, o Maria!
O madre dell’amore, ave, o Maria!
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QUANTO SEI BELLA, O MADRE MIA
1. Quanto sei bella, o madre mia
dolce Maria stella del mar.
R. Il tuo bel viso è un paradiso
col tuo sorriso conforta i cuor.
Prega per noi siam figli tuoi.
Prega per noi stella del mar.
2. Lo sguardo tuo puro e sereno
mi desta in seno fiamma d’amor.
3. Io voglio amarti o madre mia
dolce Maria stella del mar.
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REGINA CAELI
Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia!
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SALVE, REGINA
Salve, regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
SALVE, REGINA
Salve, regina, mater misericòrdiae,
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.
SIGNORE, PIETÀ (LITANIE LAURETANE)
Signore, pietà,
Cristo, pietà,
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
O Dio, Padre celeste,
abbi pietà di noi
O Dio, Figlio redentore,
abbi pietà di noi
O Dio, Spirito Santo,
abbi pietà di noi
Trinità Santissima, unico Dio,
abbi pietà di noi
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Santa Maria,
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d’amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del creatore,
Madre del salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine sapiente,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità divina,
Sede della sapienza,
Fonte della nostra gioia,
Tempio dello Spirito Santo,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Dimora consacrata a Dio,
Rosa mistica,
Gloria della stirpe di Davide,
Vergine potente contro il male,
Splendore di grazia,
Arca della nuova alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
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prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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prega per noi
prega per noi
prega per noi
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prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli angeli,
Regina dei patriarchi,
Regina degli apostoli,
Regina dei martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita
senza peccato originale,
Regina assunta in cielo,
Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace,
Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,
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prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
perdonaci, o Signore
ascoltaci, o Signore
abbi pietà di noi.

SOTTO LA TUA PROTEZIONE
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa madre di Dio: non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.
SUB TUUM PRAESIDIUM
Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei genetrix; nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus;
sed a periculis cunctis libera nos semper,
virgo gloriosa et benedicta
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T’INCORONANO DODICI STELLE
1. T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi pié piegan l’ali del vento,
della luna s’incurva l’argento;
il tuo viso rapisce il Signor.
R. Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna;
e le stelle più belle
non son belle al par di te.
2. Come giglio tu sei immacolata,
quale rosa primeggi tra i fior;
tu che gli angeli in ciel innamori
della terra sei gemma e tesor.
3. Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.

TI SALUTIAMO, O VERGINE
1. Ti salutiamo, o vergine,
la sola tutta pura:
nessuna creatura
è bella come te.
R. Prega per noi, Maria, prega pei figli tuoi:
madre che tutto puoi, abbi di noi pietà!
2. Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata,
tu sei l’immacolata
e madre di Gesù.
3. Vorrei salire in cielo,
vedere il tuo bel viso:
madre del paradiso,
abbi di noi pietà!
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TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria! O Maria! Virgo prudentissima.
Mater clementissima, ora pro nobis,
intercede pro nobis,
ad Dominum Iesum Christum.
TOTUS TUUS
Totus tuus sum, Maria
Mater nostri Redemptoris,
Virgo Dei, Virgo Pia,
Mater mundi Salvatoris.
Amen.
VERGIN RISPLENDENTE
R. Vergin risplendente
sei tu il sorriso
dell’amor divino,
o nostra madre.
1. Vergin risplendente ricolma d’ogni grazia,
Dio ti ha donato ogni splendore e gloria!
2. Vergin risplendente o madre della Chiesa,
fonte d’acqua viva, dona speranza ad ogni cuor!
3. Vergin risplendente cambia i nostri cuori,
madre della grazia forza e rifugio al peccator.
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LITURGIA FUNEBRE
CIELI E TERRA NUOVA
R. Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
1. Tu sei Figlio di Dio e dài la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2. Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
3. Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.
GERUSALEMME, NOI TI RIVEDREMO
R. Gerusalemme, noi ti rivedremo:
la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga, eppur ci arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore.
1. Quando fummo salvati dall’Egitto,
camminammo e pregammo con Mosè;
quand’eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te.
2. Senza fermarsi in sterile rimpianto
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.
3. Come dispersi stormi di gabbiani
s’incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno,
come fratelli verso un Padre solo.
4. Cristo fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello, che ci vivi accanto.
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IN PARADISO TI ACCOLGANO GLI ANGELI
R. In Paradiso ti accolgano gli angeli e i santi,
ti accolgano nella pace di Dio.
1. Ti accolgano gli angeli e ti portino al trono di Dio:
tu possa sentire la sua voce di Padre benigno.
2. Ti accolgano i martiri: e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte alla gloria che Cristo ci ha dato.
3. Ti accolgano i poveri: e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere tutti i beni eterni del cielo.
4. Ti accolga la vergine,
dolce madre di Cristo qui in terra:
tu possa abitare con la dolce tua madre del cielo.
5. Ti accolga il Signore, Gesù Cristo, il tuo salvatore:
tu possa vedere il suo volto splendente di gloria.
IN PARADISUM
In Paradisum deducant te angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.
IO CREDO, RISORGERÒ
R. Io credo, risorgerò,
questo mio corpo
vedrà il salvatore!
1. Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
2. Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
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3. Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
4. Cristo, mio redentore, risorto nella luce:
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
5. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE (SALMO 41)
R. L’anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?
1. Come una cerva anela ai corsi delle acque,
così la mia anima anela a te, o Dio.
2. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
3. Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
“Dov’è il tuo Dio?”.
4. Questo io ricordo e rivivo nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio.
5. Perché ti abbatti anima mia e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.
LA PACE DEI SANTI
1. La pace dei santi concedi, o Signore,
all’alme aspettanti l’eterna mercè:
rimetti il dolore le chiama con te.
2. De fa’ che si ascolti nel buio romito
dei cari sepolti la voce d’amor:
il giorno infinito risplenda per lor!
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3. Solleva al tuo cuore quest’alme assetate,
del puro tuo amore le sazia Gesù:
da te separate non restino più!
4. O madre dei mesti, o vergine santa,
ai guadi celesti conducile tu.
Tu madre pietosa, le porta a Gesù!
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L’ETERNO RIPOSO
R. L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
1. In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a te si compia il voto.
2. Ascolta la preghiera del tuo servo
poiché giunge a te ogni vivente.
NELLA NOTTE, O DIO, NOI VEGLIEREMO
R. Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.
2. Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà “amici” per sempre.
QUANDO BUSSERÒ
1. Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!
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2. Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore!
3. Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore!

SPERO NEL SIGNORE (SALMO 129)
R. Spero nel Signore
e aspetto sulla sua parola.
1. Dal profondo a te grido, o Signore:
ascolta la mia voce!
Siano le tue orecchie attente
alla voce della mia preghiera.
2. Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà?
Ma presso di te è il perdono
perché tu sia temuto.
3. Spero nel Signore, spera l’anima mia,
e aspetto sulla sua parola.
L’anima mia attende il Signore,
più che le sentinelle il mattino.
4. Si, presso il Signore è l’amore
e grande è il riscatto:
egli riscatterà Israele
da tutte le sue colpe.
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TU VIVRAI NELLA LUCE DI DIO
R. Tu vivrai nella luce di Dio,
canterai nelle schiere dei suoi santi,
gusterai la dolcezza del suo amore
nella casa di Dio.
1. Tu hai sperato nella sua Parola,
tu hai creduto alla sua promessa,
alla sua casa lui ti ha chiamato,
grande sarà la ricompensa tua nei cieli.
2. Tu hai donato gioia ed amicizia,
il suo sorriso è vivo in mezzo a noi.
Se la tua morte ci lascia nel dolore
certi noi siam di ritrovarci un giorno col Padre.
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INNI AI SANTI PATRONI
A TE LEVIAM, VERONICA
1. A te leviam, Veronica, la prece nostra e il canto,
a te che sei purissima gloria nostra e vanto
e ci rapisci al fascino d’eccelse tue virtù.
2. La luce del tuo esempio ancor tra noi risplende:
nei nostri cuori torbidi la carità s’accende.
Prega per noi, Veronica, regni tra noi Gesù.
A TE, O SANTA VOLSINIA (SANTA CRISTINA)
1. A te, o santa Volsinia fanciulla
che tra spirti di luce ti ammanti,
lieti diamo tributo di canti,
e adorniamo l’altare di fior.
L’adorniamo di rose e di gigli
i più vaghi d’aiole e di giardini:
tu sei rosa in fulgore vermigli
tu sei giglio in profumo e candor.
R. Salve, splendor de’ martiri
de’ vergini bel fiore!
tu, olezzo dai e fulgore
al suolo tuo gentil;
e ascolti il prego umil,
di puro e ardente core!
2. A te, santa ed invitta fanciulla
pien d’amor nostro sguardo s’elevi
più di stelle, di fiori, di nevi
hai il sorriso, la grazia, il fulgor.
Niuno scoglio di te fu più forte
niuna torre al soffiare dei venti
sempre innanzi ai cimenti, a la morte
saldo e lieto tu avesti il bel core.
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3. Tu sei grande, o Cristina e possente
perché t’apre il Signore i tesori
vaga sei ché, qual sposa di fiori
ei t’adorna e d’accesi fulgor.
Odi il prego di pianti e sospiri,
odi il grido del core che geme
odi l’ansie, le ambasce i desiri
tutti allieta, o Cristina, quaggiù.
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AI TUOI FIGLI DEVOTI (SAN BARTOLOMEO)
1. Ai tuoi figli devoti, esultanti
che t’onoran celeste patrono,
che a te sciolgono fervidi canti
tu impetri da Dio ogni dono.
R. O santo ritorna, ritempra la fede,
rinfranca chi crede, riaccendi l’amor;
o santo ritorna, nei grandi perigli
deh! salva i tuoi figli, li guida al Signor!
2. Alle insidie che il mondo scatena
sulla Chiesa di Cristo e sui cuori,
per te, santo, la lotta terrena
sosterremo con forze maggiori.
3. Sopra il mondo sconvolto e che giace
nelle stragi di guerra spietata,
o patrono riporta la pace,
benedici alla nostra borgata.
CANTIAMO D’AGNESE
1. Cantiamo d’Agnese cantiamo, sorelle,
l’amor che l’accese a Dio l’immolò.
Cantiamo, sorelle, d’Agnese l’amor.
2. Di grazia divina eletta una pioggia,
di questa eroina, il sen fecondò.
Cantiamo, sorelle, d’Agnese il candor.
234

3. Quel core ammiriamo, sì casto, sì puro:
quell’alma imitiamo, che in Dio riposò.
Cantiamo, sorelle, d’Agnese l’ardor.
4. Di giovin potente signore di Roma,
grazioso, avvenente, la mano sdegnò
Cantiamo sorelle, d’Agnese l’ardor.
5. Indarno tentata, racchiusa in prigione,
la fede giurata a Cristo serbò.
Cantiamo d’Agnese l’intrepido cor.
6. La stringon tra i ferri: e al luogo d’infamia
la spingon gli sgherri, ma il ciel la salvò.
Cantiamo, sorelle, d’Agnese l’onor.
7. Intanto si accese di un rogo la fiamma,
ma il fuoco d’Agnese quel fuoco smorzò.
Lodiam tutt’insieme del ciel il Signor.
8. Sorelle, cantiamo d’Agnese il trionfo,
d’Agnese imitiamo l’eccelse virtù.
Agnese imitando, sarem di Gesù.

CON CUORE O BEATO PADRE (BEATO BALDASSARRE)
1. Con cuore o beato padre
noi alziamo il nostro canto
la fede dei nostri padri
dà a noi che ti siamo amanti.
R. O padre beato dall’onde frementi
ti chiaman le genti t’invocano i cuori.
O padre beato per nuovi cammini
ai cieli divini ci guidi al Signor.
2. Soccorri a noi padre amabile
noi siamo tutti tuoi figlioli.
Da pace e speranza all’anime
ed amore ai nostri cuori.
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CON SANTO GIUBILO (SAN LEONARDO)
1. Con santo giubilo insiem uniti
inni di gloria a te innalziam.
Leonardo santo ti sian graditi
i voti ardenti che ti porgiam.
R. Deh! Benedici, dolce patrono
il popol tuo che inneggia a te.
Tu lo proteggi dall’alto trono
che a sè vicino Iddio ti diè.
2. D’arida zolla fonte copiosa
per la tua prece zampilla ancor.
Sazia pietoso la turba ansiosa
e schiudi ai miseri i tuoi tesor.
3. Dei carcerati l’aspre catene
caddero infrante pel tuo buon cuor.
Spezza dal cielo di colpe e pene
i ceppi ignobili del peccator.
4. Della gran madre la pia cintura
ci è forza e scudo contro l’error.
Di vizi e colpe l’empia struttura
vinci e calpesta col suo fervor.
DAL NATIO BINASCO (BEATO GANDOLFO)
1. Dal natio Binasco il tesoro
il Signore a Polizzi concesse,
il suo spirto nel cuore gli impresse,
e gli diede potenza ed amor.
2. O Gandolfo pietoso rimira
questo popol fidente a te chino,
tu lo guidi al celeste cammino,
tu gli ottieni soccorso e pietà.
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DEH! SALVE, O ROCCO SANTO
1. Deh! Salve, o Rocco santo, in cielo eternamente
che fosti chiaramente al mondo dato!
2. Tuo sinistro lato portò la bell’insegna
della croce sì degna del re divino.
3. O Rocco pellegrino, colle tue sante mani,
dalla peste risani l’infetta gente.
4. Anche la nostra mente sana, Rocco beato,
dall’angelo chiamato al gran convito.
5. Un cuor a lui gradito impetri a noi da Dio!
Scaccia dal senso rio l’infernal peste.
6. La grazia celeste or guidi noi mortali;
guarisca i nostri mali; e così sia.
GIÙ DAI COLLI (SAN GIOVANNI BOSCO)
1. Giù dai colli, un dì lontano,
con la sola madre accanto,
tu scendesti verso il piano,
dei tuoi sogni al dolce incanto!
Oggi, o padre, non più solo
per le strade passi ancora;
dei tuoi figli immenso stuolo
con gran giubilo t’onora!
R. Don Bosco, rimani tra i giovani ancor:
ti chiaman frementi di gioia e d’amor.
2. Sì, rimani sorridente:
l’opra tua il mondo acclama:
ora è vita rifulgente
quel che fu già solo e brama!
Vieni e guarda: a mille a mille
stanno i figli all’opre intenti;
l’ore scorrono tranquille
tra il lavoro e i concenti!
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3. Da ogni parte osserva, o padre,
quanta gente a te si dona:
di fanciulli immense squadre
fanno dolce a te corona!
Oltre i mari ed oltre i monti
chiara splende tua persona;
fino agli ultimi orizzonti
il tuo nome echeggia e suona.
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GRANDE FESTA IN CIEL TRA I SANTI (SAN RICCARDO)
1. Grande festa in ciel tra i santi
gioia immensa per la Chiesa:
nella gloria del Signor
vive il servo suo fedel.
2. Con il sole della grazia
la feconda nostra terra
frutto santo germinò:
fra Riccardo ci donò.
3. Alla fede consacrato
ogni scienza a Dio richiese
puro e semplice di cuor
fu esempio di virtù.
4. Fatto medico soccorse,
vero buon samaritano,
il malato nel dolor
con ardente carità.
5. Come incenso unito al fuoco,
la sua vita unita a Cristo
diffondeva pace e amor
richiamava al Signor.
6. Dalla santa Eucaristia
che adorava con fervore
egli attinse il vero amor
e la luce nell’agir.
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7. Sulla via del Signore
abbracciò la perfezione,
la sua vita consacrò
nei consigli del vangel.
8. Pur vissuto brevi anni
maturò una vita santa
e la gloria meritò
di goder la Trinità.

GUARDA PIETOSO (SAN BIAGIO)
1. Guarda pietoso, o santo il torbido cammino
di chi è serbato al pianto d’un giorno senza sol!
2. Qui della tua Sebaste è simile il destino
sono incruente l’aste ma è tronco a l’alme il vol.
3. Oh, se la pia voce si ridestasse un’ora
quante fiere a la croce saprebbe richiamar!
4. Oh, se la casta mano benedicesse ancor,
perché dolor umano potremmo lacrimar?
5. Ti stringon le catene ed hai sul labbro il riso
ti soffocan le pene e tu parli d’amor.
6. Già battono i flagelli né ti scolora il viso;
s’intridono i capelli di sangue e saldo è il cor.
7. E noi siamo fanciulli cui muor sul labbro il canto
di miseri trastulli s’intesse il nostro dì!
8. Deh, su la via ne incita di tua fortezza, il santo
la luce tu ne addita che al mondo ti rapì!
9. Veglia pietoso, o santo l’incerto pellegrino
ove è rovina e schianto tu segnagli il sentier.
10.Tu su l’uman dolore sveglia l’amor divino
di giovinezza il fiore serba e l’eterno ver!
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I TUOI RAGAZZI SONO MILLE E MILLE (BEATO ORIONE)
1. I tuoi ragazzi sono mille e mille
il nome tuo fan risuonare;
aspettano che tu scenda in mezzo a loro
come una volta il fuoco a suscitare!
R. Don Orione torna ancora sulle strade brulicanti
vedi, ancora sono tanti senza gioia e senza amore;
sono il sole o la tempesta del domani che verrà!
Vieni e suscita la festa della tua carità.
2. Per ogni strada sperduti e soli,
con gli occhi ormai senza più luce,
aspettano che tu scenda in mezzo a loro
con la tua fiamma a farti loro luce!
3. Non c’è nessuno che li comprenda,
di pane e amore sono affamati,
aspettano che tu scenda in mezzo a loro
e li raccolga nel tuo grande cuore!
INNI AL GLORIOSO MARTIRE (SAN GIORGIO)
1. Inni al glorioso martire s’innalzino dal cuore,
il nostro grande amore mostriamo con fervor.
R. O santo Giorgio, il popolo proteggi dai perigli,
i tuoi fedeli figli difendi o protettor.
2. Proteggi le famiglie, il vecchio, l’innocente,
richiama il penitente che miserò traviò.
3. Nel nostro cuor la fede richiama insiem la speme,
l’amor del Sommo bene risvegli tu dal ciel.
INNI AL GLORIOSO SANTO
1. Inni al glorioso santo s’innalzino dal cuore
da noi cui grande amore e protezion donò.
R. Dal cielo veglia il popolo e guida tra i perigli,
i tuoi fedeli figli conduci in ciel con te.
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2. La fede grande pura che in cor serbasti ardente
invitta e risplendente conserva in mezzo a noi.
3. Proteggi le famiglie, il vecchio e l’innocenza,
richiama a penitenza il cuore che sviò.

O BEATO MICHELE
R. O beato Michele, testimone della fede
martire di Cristo in terra
luce e guida a noi dal cielo.
O beato Michele, proteggi sempre il tuo paese
tu, insegnaci la via
per arrivare al Padre.
1. Ancor giovin seguisti il poverello
senza ricchezze, con umile fardello;
fa’ che anche noi le cose della terra
abbandoniamo per i beni celesti.
2. Figlio fedele dell’unica Chiesa
agli infedeli recasti la novella;
tutti i fratelli riporta all’ovile
sotto la guida dell’unico pastore.
3. Per amore di Cristo crocifisso
con due fratelli subisti il martirio
accresci in noi la forza ed il coraggio
d’esser cristiani in vita ed in morte.
O GIUSEPPE, CI GUARDA PROPIZIO
1. O Giuseppe, ci guarda propizio
da quel trono sublime in cui regni,
no, ch’errar non si può se tu insegni
il sentiero che guida nel ciel.
Per noi, sparsi in vastissimo pelago,
la tua sposa, del mare è la stella,
tu la prega e, la vergine bella,
l’alma nostra al suo porto trarrà.
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2. Allorquando, angustiato, lo spirito
sentirà l’ultim’ora che suona,
dal Signor che i pentiti perdona,
col tuo prego gli ottieni pietà.
Non respinge il terribile giudice
chi suo padre fu in terra già detto:
se vivrò dal tuo manto protetto,
la mia sorte felice sarà.
3. Del Signore, all’amplesso si placido,
l’alma santa, o Giuseppe, spirasti,
deh, ne togli ai perigli, ai contrasti
che ne attendono al nostro spirar!
Pel tuo prego così verrà l’anima,
fra i beati, dal giudice ammessa,
e potrà le tue lodi ancor essa,
a te grata, in eterno cantar.
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O GRANDE PADRE AGOSTINO
1. O grande padre Agostino, maestro della fede
a te la Chiesa affida la lode e la preghiera,
il povero e l’oppresso ti acclamano fratello
amico e difensore chi cerca la giustizia.
2. In te il divino Spirito dispensa con amore
il pane e la parola sulla mensa dei piccoli.
Tu illumini ai credenti il mistero profondo
del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza.
3. Tu accompagni il cammino del popolo di Dio
coi canti che allietarono i pellegrini a Sion.
Tu sei guida e fratello a coloro che seguono
in povertà e letizia Gesù sposo e signore.
4. A te sia lode o Cristo immagine del Padre
che sveli nei tuoi santi la forza dello Spirito. Amen.
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O LORENZO A TE SI LEVI
1. O Lorenzo a te si levi
l’armonia dei nostri canti;
noi felici ed esultanti,
inneggiamo intorno a te.
R. O gran martire tu sei,
di Chignolo il protettor.
2. Tu che invitto sostenesti,
il più atroce dei tormenti,
ci sostieni nei cimenti,
nelle lotte e nel dolor.
3. Tu dal cielo benedici
i tuoi figli a te devoti,
deh tu appaga i nostri voti,
tu ci guida al sommo ben.
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O LUIGI, O VAGO GIGLIO
1. O Luigi, o vago giglio
di candore immacolato,
proni a te, leviamo il ciglio,
e l’ardente nostro cuor.
R. O del cielo angiol beato
della terra eletto fior.
2. Deh, pietoso ai nostri prieghi,
giovinetto avventurato,
fa che tutta a noi si pieghi,
la clemenza del Signor.
3. E l’Italia che tant’ami
perché in grembo t’ha portato,
fa che sempre ti proclami:
de’ suoi figli il protettor.
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O MADRE DELLA VERGINE (SANT’ANNA)
1. O madre della vergine, del cielo lo splendor,
tu sei del nostro popolo letizia ed alto onor;
piega, o celeste aurora, lo sguardo pien d’amor
su questi tuoi devoti, attratti al tuo gran cuor.
R. Patrona di Turago,
qui de’ devoti tuoi
la voce ognor deh,
ascolta e abbi pietà di noi.
O arca di virtù,
t’invocan gli avi e i figli
e in mezzo ai lor perigli
concedi le grazie tu.
2. Il grato amor, la fede, del popolo pietà
spingono il nostro piede a quel beato altar,
dove con grande amore sant’Anna con la vergine
la nostra protettrice per noi prega il Signor.
3. Per tutti i tuoi devoti deh, prega il buon Gesù,
sempre con tanta speme noi t’invochiam quaggiù:
fa che nei nostri cuori l’eco dei tuoi portenti
risvegli fiamme ardenti di fede e santo amor.
O SIRO GLORIOSO
1. O Siro glorioso,
Siro dal ciel mandato,
pastore consacrato
da Pietro santo.
2. Noi quaggiù tuoi figliuoli
cantiamo i tuoi onori,
tu scalda i nostri cuori
d’amor divino.
3. Tu sei quel giovinetto
che con tue proprie mani
due pesci e cinque pani
porgesti a Cristo.
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4. Su dunque almo pastore
proteggi i tuoi figliuoli
e indirizza i nostri voli
al Paradiso.

PER TE DOLCISSIMA (SANTA RITA)
1. Per te dolcissima, alma patrona,
devoto il cantico sempre risuona.
R. I voti supplici confido a te,
o Rita amabile prega per me.
2. In mezzo ai triboli di questa vita,
paziente martire tu fosti, o Rita.
3. Senti l’anelito di madri e spose,
che a te si volgono con preci e rose.
4. Su grandi e piccoli stendi il tuo manto,
dei figli innumeri ascolta il canto.
RISPLENDI PERENNE IMMORTALE (SANTA GIUSTINA)
1. Risplendi perenne immortale
di luce beata nel cielo,
gran santa cui fervido sale
l’omaggio di teneri cuor.
R. O Giustina pietosa rimira
questo popol fidente a te chino,
tu lo guidi al celeste cammino,
tu gli ottieni vigore e virtù.
2. Orsù benedici e proteggi
le nostre fidenti famiglie,
conforta guarisci e sorreggi
chi soffre, chi langue, chi muor.
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TU CHE DEI SANTI MARTIRI (SANTO STEFANO)
1. Tu che dei santi martiri
primo nel ciel t’assidi,
Stefano ai voti arridi
del popol tuo fedel.
2. Stefano deh propizio
riguarda i figli tuoi,
parli a Gesù per noi
il tuo paterno amore.
3. Di grazia e di fortezza
armi le braccia e il petto,
del tuo Gesù diletto
il nome a celebrar.
UN DÌ PESCATORE DI PESCI (SANT’ANDREA)
1. Un dì pescatore di pesci
di uomini or sei pescatore;
Andrea, dai flutti del mondo
tu salvaci con le tue reti.
2. In terra fratello di Pietro,
compagno con lui nel martirio:
i nati da un’unica madre
la croce fa veri fratelli.
3. Tu fosti la guida sicura
di Pietro all’amore di Cristo;
a noi pellegrini nel mondo
rivela la via verso il cielo.
4. Compagno fedele al fratello
aiuta la Chiesa in cammino
perché con l’amore ai fratelli
intatta conservi la fede.
5. Sia gloria a Dio Padre nei cieli,
sia gloria a Gesù redentore,
sia gloria allo Spirito Santo
per sempre nei secoli. Amen.
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UN SOLE FULGENTE (SANT’AGOSTINO)
1. Un sole fulgente di scienza e virtù
di tutti maestro Agostino sei tu!
Sei tu dei cenobi il genio fecondo
leggifero eccelso stupore del mondo.
Norme apostoliche proponi al tuo clero:
disperdi l’errore ne assodi nel vero!
Sei luce e modello di ogni virtute
Sei guida per tutti d’eterna salute.
2. Dal soglio in cui siedi gran padre d’amor
rimira i tuoi figli col guardo del cuor.
La prece ne accogli che a te confidenti
elevan sicuri d’illustri portenti.
Dai mali de’ scampali del misero esilio
proteggi lor vita da ogni periglio!
Infine s’adempia lor santo desio
di teco raccorsi nel seno di Dio.
UDITA DI CRISTO (SAN PIETRO)
1. Udita di Cristo la mistica voce
al nobile appello, calata la rete,
tu corri giulivo per fulgide mete
per irti sentieri, conquisti veloce.
R. Apostolo Pietro discepol del Verbo
comunica a tutti l’ardente tua fede.
sostieni chi lotta, rialza chi cede
proteggi tu sempre il popol di Zerbo.
2. Fedele al maestro che parla soave
le cose celesti impari ad amare.
del regno d’amore la pietra angolare
Gesù ti proclama donando la chiave.
3. O santo patrono, o splendida face;
tu vigila il gregge, tu plachi l’offesa;
sul duro cammino par dica piangente
perdona tu pure all’uom peccatore.
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VIENI SU IN CIELO, O AGATA
1. Vieni su in cielo, o Agata,
posar la tua grand’alma:
vieni goder la palma
del lungo tuo soffrir.
2. Bella siccome l’iride
siccome un angiol pura,
sol nata alla sventura
al pianto ed al martir.
3. Vieni, celeste vergine,
che il santo stuol t’aspetta,
deh! Vieni o benedetta,
al bacio del Signor.
4. Ormai per te finirono
le pene ed i tormenti,
per te finir gli stenti,
per te finì il dolor.
5. La gioia, il riso, il giubilo
ora per te s’intona,
e un’immortal corona
sta pronta in ciel per te.
6. Corri t’affretti a cingerla
che tanto n’hai desìo,
corri rapirla a Dio
che tanto caro gli è.
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CANTI RELIGIOSI
ACQUA SIAMO NOI
1. Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.
R. E allora diamoci la mano e tutti insieme
camminiamo ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor l’umanità.
2. Su nel cielo c’è, Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi.
3. Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi se non siamo divisi da niente;
vita eterna c’è quando lui è dentro a noi.
AMATEVI L’UN L’ALTRO
1. Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a lui.
R. Ti ringrazio, mio Signore, e non ho più paura,
perché con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
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2. Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà.
3. Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo vangelo;
l’amore non ha prezzo non misura ciò che dà:
l’amore confini non ne ha.
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ANDATE PER LE STRADE IN TUTTO IL MONDO
R. Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa.
C’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: “E’ vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
2. Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e con amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
3. Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe;
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
4. Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli.
5. Entrando in una casa donatele la pace:
se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
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AVEVO TANTA VOGLIA DI VIAGGIARE
1. Avevo tanta voglia di viaggiare,
tu mi dicesti: “Vai” ed io partii.
“Son vivo” dissi allora ad una donna;
“a te, amico mio, pensaci tu”.
R. Prendimi per mano, Dio mio
guidami nel mondo a modo tuo,
la strada è tanto lunga e tanto dura,
però con te nel cuor non ho paura.
2. Un giorno mi han proposto un altro viaggio;
il cuore mi diceva: “Non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne andai;
la strada per tornare non trovo più.
3. Per me vicina è ormai la grande sera;
il sole muore verso l’orizzonte,
io sento che il tuo regno è più vicino
sono pronto per il viaggio mio con te.
4. Ti prego: la tua voce in me rimanga
speranza e certezza nel cammino,
io spero non lasciarmi mio Signore,
con te la pace vera fiorirà.
5. Sei tu la luce vera nella notte,
ascolta il mio grido o Signore,
sicuro sei rifugio io ti cerco,
il capo sul tuo petto poserò.
BEATI COLORO CHE MANGIANO
R. Beati colori che mangiano il pane della fatica,
il pane della fatica alla mensa di Dio.
Beati i poveri in spirito di essi è il regno dei cieli,
di essi è il regno dei cieli, il regno dei cieli.
1. Non dite in cuor vostro, che mangeremo domani?
Di che vestiremo? Che lavoro faremo?
2. C’è un Padre nel cielo che nutre gli uccelli dell’aria,
che dona i colori ai gigli del campo.
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3. Non fate tesori che ruggine e tarlo consuma;
cercate un tesoro che dura per sempre.
4. Dividi i tuoi beni con chi non ha cibo, né tetto;
se doni te stesso più felice sarai.
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BEATO L’UOMO CHE RETTO PROCEDE
R. Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori,
nel convegno dei tristi non siede.
1. Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia,
se l’è scritta sulle porte
e la medita di giorno e di notte.
2. E sarà così come l’albero
che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione,
né una foglia a terra cade.
3. Non sarà così per chi ama il male
la sua vita andrà in rovina;
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.
CAMMINANDO SULLA STRADA
1. Camminando sulla strada
che han percorso i santi tuoi,
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
2. E quando in ciel dei santi tuoi
la grande schiera arriverà,
oh Signore come vorrei
che ci fosse un posto per me.
3. C’è chi dice che la vita
sia tristezza sia dolor,
ma io so che viene il giorno
in cui tutto cambierà.
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4. E quando il sol si spegnerà
e nuova vita risplenderà,
oh Signore come vorrei
che ci fosse un posto per me.
5. E quando in ciel risuonerà
la tromba che tutti chiamerà,
oh Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
6. Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgerem,
oh Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.

CAMMINERÒ
R. Camminerò, camminerò, sulla tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
1. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così:
2. Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò:
3. Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
quel gran regalo che ebbi quel dì,
che dissi al Signore così:
CAMMINIAMO INSIEME
1. Camminiamo insieme sui sentieri della terra,
che conducono al mistero della pace e dell’amore;
contagiati di speranze e guidati da certezze
verso eterni orizzonti, intravisti, ma non posseduti!
253

343

344

R. Dio, che ti offri nella storia
ridesta attesa, ridona speranza:
tu, capace di suscitare stupore;
tu, che sei infinita tenerezza.
2. Lotteremo per aprire il presente al futuro:
la vicenda umana è saldata a radici eterne.
Il mondo di Dio è nel mondo degli uomini;
amore donato in croce: pane caldo per chi ha fame.
3. Mendicanti d’amore, busseremo alla sua porta
con le lampade accese e la gioia dentro al cuore.
Quando poserà il suo sguardo
dentro i nostri occhi stanchi,
tutto vibrerà di gioia! Canteremo per l'eternità.

345

346

C’È UNA VITA CHE RESPIRA
1. C’è una vita che respira in tutto
l’universo: è il cuore del mondo,
delle sue creature, che grida forte
questa sua canzone.
R. Sei grande Dio, sei grande come
il mondo mio, sei immenso come
il cielo, come il cuore d’ogni madre della terra.
2. Io ti porto il mio mondo pieno
di problemi, ti porto il mio cuore,
anche se nel suo dolore ti grida forte
questa sua canzone.
3. La speranza noi t’offriamo Dio
dell’universo, le attese del mondo,
del tuo popolo Signore, che loda
e canta questa sua canzone.
CHE GIOIA CI HAI DATO
Che gioia ci hai dato Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato vestito di luce,
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vestito di gloria infinita
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato, tu sei qui fra noi:
adesso ti avremo per sempre
adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui,
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui
a tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù,
tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più,
l’hai vinta tu, hai salvato
tutti noi uomini con te,
tutti noi uomini con te.

CHI È MIA MADRE?
1. Chi è mia madre? Chi è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.
R. Chi crede in me donerà la vita,
chi accoglie il Padre donerà l’amore.
2. Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria:
vieni alla grotta, troverai l’amore.
3. Vieni a Cana, troverai Maria;
vieni alla festa, troverai la gioia.
4. Vieni a Nazaret, dove c’è Maria;
vieni alla casa della povertà.
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COME FUOCO VIVO
R. Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità che mai più nessuno
ci toglierà perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
1. Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità.
COME SEI GRANDE
1. Come sei grande, immenso in tutto,
Dio del cielo e della terra,
grande nel piccolo pezzo di pane,
vivo amore dentro la storia.
Credo in te, Padre del mondo,
in te io respiro l’eternità,
credo in te, dolce forza d’amore,
credo in te, viva luce del cuore.
R. Tu sei la pace, io ti canterò!
Tu sei la gioia, io ti loderò!
Tu sei la casa, in te abiterò!
Tu sei il mio tutto, in te riposerò!
2. Ogni mattina posso amarti,
trovo in te un amico fedele,
ma alla sera ti chiedo perdono:
non ho seguito la tua volontà.
Credo in te, pazienza divina,
inonda il mio cuore di grande umiltà,
credo in te, sorpresa d’amore,
tu, tenerezza, tu, dolce stupore!
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COME UN FIUME
1. Come un fiume in piena che
la sabbia non può arrestare
come l’onda che dal mare
si distende sulla riva
ti preghiamo Padre che
così si sciolga il nostro amore
e l’amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura.
2. Come un pesce che risale a nuoto
fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che
noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore.
3. Come l’erba che germoglia
cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia
si addormenta sotto il sole
ti preghiamo Padre che
così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli
questa vita nell’amore.
4. Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su quella terra un uomo
costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.
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CON IL MIO CANTO
1. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace:
il tuo perdono voglio cantare.
R. Tu sei per me
come un canto d’amore.
Resta con noi
fino al nuovo mattino.
2. Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte:
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste:
la tua bellezza voglio cantare.
3. Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita un canto sarà!
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose:
un mondo nuovo voglio cantare.
4. Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita un canto sarà!
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CON TE FAREMO COSE GRANDI
1. Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme,
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci, Signore, come sai
sei presente nel mistero in mezzo a noi,
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
2. Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme,
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci, Signore, dove sai
da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
3. Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme,
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
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DOLCE È LA SERA
1. Dolce è la sera, se mi stai vicino
come il mattino, quando ti incontrai.
Io ti ringrazio per avermi amato
nel lungo giorno che ho vissuto ormai.
R. E canterò fino a quando mio Signore
nella tua casa tornerò con te.
Voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno vissuto insieme a te.
2. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio
per tutto quello che ho potuto dare.
Nulla mi manca quando in te confido
povero è solo chi non sa più amare.
DOLCE È SENTIRE
Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui, del suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna.
La madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature:
dono di lui, del suo immenso amor,
dono di lui, del suo immenso amor.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature;
dono di lui, del suo immenso amor,
beato chi lo serve in umiltà.
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E’ BELLO ANDAR
1. E’ bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi scoprire te
nascosto in ogni cuor, e veder che ogni mattina tu
ci fai rinascere e fino a sera sei
vicino nella gioia e nel dolor.
R. Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo
rimani con noi.
2. E’ bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose fatte dalla tua bontà
vedere l’uomo fatto ad immagine
della tua vita, fatto per conoscere
in te il mistero della Trinità.
3. E’ bello dare questa lode a te
portando a tutto il mondo
il nome tuo Signor, che sei l’amor.
Uscir e per le vie cantar
che abbiamo un padre solo e tutti quanti
siamo figli veri nati dal Signor.
ECCOMI! ECCOMI! SIGNORE IO VENGO
R. Eccomi! Eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi! Eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
1. Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte.
2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.
3. Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto io vengo!
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ERA UN GIORNO COME TANTI ALTRI
1. Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò;
come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello
come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno mi chiamò.
R. Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada,
nella vita, all’incontro con te.
2. Era un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no;
quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.
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ERANO UOMINI SENZA PAURA
Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo tra montagne e silenzio
davano le reti al mare,
vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva.
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L’aria senza vento
si riempì di una voce…
mani cariche di sale,
sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare,
e accettare quella sfida?
Prima che il sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci,
vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
lui voce, lui notizia,
lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita!
Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.

FILTRA UN RAGGIO DI SOLE
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia,
in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?
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Va col vento leggera una rondine in volo
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali
come giostra d’allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido, chi?
Tu, creatore del mondo!
Tu, che possiedi la vita!
Tu, sole infinito, Dio amore!
Tu, degli uomini Padre!
Tu, che abiti il cielo!
Tu, immenso mistero, Dio amore!
Dio amore!
Un’immagine viva del creatore del mondo,
un riflesso profondo della sua vita.
L’uomo centro del cosmo
ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore, chi?
Tu, creatore del mondo … Amore!
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GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i 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.
1. Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel cuore hai messo un seme di felicità
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HO ABBANDONATO DIETRO DI ME
Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fatto i cieli sopra di me,
ha fatto il sole, il mare, i fior,
ma il più bel dono che
mi ha fatto il mio Signor
è stata la vita ed il suo amor.
Ho abbandonato dietro di me
ogni tristezza, ogni dolor
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del suo amor.
Se poi un giorno mi chiamerà
un lungo viaggio io farò
per monti e valli allor a tutti io dirò:
sappiate che è buono il mio Signor.
HO BEVUTO A UNA FONTANA
1. Ho bevuto a una fontana d’acqua chiara
che è venuta giù dal cielo,
ho sognato nella notte di tuffarmi
nella luce del sole, ho cercato dentro me la verità.
R. Ed ho capito mio Signore,
che sei tu la vera acqua,
sei tu il mio sole, sei tu la verità.
2. Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto
e mi chiedi un po’ da bere,
per il sole che risplende a mezzogiorno
ti rispondo, ma tu sai già dentro me la verità.
3. Un cervo che cercava un sorso d’acqua
nel giorno corse e ti trovò,
anch’io vo’ cercando nell’arsura
sotto il sole e trovo dentro me la verità.
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HO BISOGNO D’INCONTRARTI
1. Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
R. Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te
e poi non importa il “come,
il “dove” e il “se”.
2. Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
3. Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
HO LOTTATO TANTO IN QUESTO GIORNO
1. Ho lottato tanto in questo giorno,
ho sofferto tanto in questo giorno,
ne ho vedute tante ne ho sentite tante
in questo giorno.
R. Ma ora voglio addormentarmi
fra le tue braccia o Signore,
sicuro che domani, che domani sarà
un giorno migliore.
2. Non c’è stato amore in questo giorno,
non c’è stata pace in questo giorno,
hanno pianto tanti sono morti tanti
in questo giorno.
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IL VENTO DEI COLLI, LA LUCE DEI PRATI
1. Il vento dei colli, la luce dei prati,
la spiga ed il fuoco, l’ulivo ed il vino,
i verdi germogli, i frutti dorati,
la vita che nasce ogni nuovo mattino.
R. A te li presentiamo col calice e col pane:
Signore della luce santificali tu.
2. Lo sforzo paziente del nostro lavoro,
la lunga ricerca di un vivere umano,
la gioia e il perdono, l’offerta d’amore
dell’uomo che all’uomo protende la mano.

IO LO SO, SIGNORE
1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano:
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre di ogni uomo” - e non t’ho visto mai “Spirito di vita” - e nacqui da una donna “Figlio mio fratello” - e sono solo un uomo eppure io capisco che tu sei verità.
R. E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.
2. Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino,
mano che sorregge sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente,
dove c’è una croce tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di te!
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R. E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò con mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
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IO NON RICORDO CHE GIORNO ERA
Io non ricordo che giorno era
la prima volta che t’incontrai:
non ti ho cercato, ma ti aspettavo,
non ti ho mai visto, ma so chi sei.
E mi sorprende che dal profondo
del tuo mistero, Dio,
tu m’abbia chiesto di condividere con te
la gioia immensa di poter dare
l’annuncio agli uomini
che tu sei lieto di avere figli …
e che siamo noi!
Ed ora ascolto la tua Parola
e vengo a cena con tutti i tuoi
e so il tuo nome credo da sempre
e la tua casa è casa mia.
Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto, Dio:
sarò felice di dare quello che hai dato a me!
Ma tu Signore ricorda sempre di non lasciarmi solo:
anche se io qualche volta
mi scorderò di te.
Ricorda sempre, Signore, di non lasciarmi solo!
IO NON SONO DEGNO
R. Io non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla da donare a te:
ma, se tu lo vuoi, prendi me.
1. Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo,
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sono come una canna spezzata dall’uragano
se tu, Signore, non sei con me.
2. Contro i miei nemici tu mi fai forte.
Io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di ciò che tu fai.

IO TI CERCO, SIGNORE
1 Io ti cerco, Signore, come l’acqua sorgente,
come fresca rugiada per la terra riarsa.
Il tuo sguardo mi accoglie, tu sai tutto di me:
e ridesti la fonte della vita che è in me.
R. Mio Signore, tu come l’acqua sei,
della vita che rinasce.
Nel cammino tu luce splendida
che ci libera dal male.
2. La famiglia di Abramo sono i figli di Dio:
sono uomini e donne liberati dal male.
Per amore si nasce, per la fede si vive:
e nel grembo di Dio non si muore mai più.
LA PIETRA
R. La pietra che i costruttori hanno scartato
ora è pietra angolare, ora è pietra angolare.
1. È meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare negli uomini.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare nei principi.
2. Ti ringrazio perché mi hai esaudito:
fosti per me la salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
3. Benedetto chi viene nel nome del Signore!
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Tu sei il mio Dio, io ti ringrazierò;
mio Dio ti esalterò.
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LA TUA MANO SUL MIO VISO
R. La tua mano sul mio viso, io sorrido a te,
Padre che comprende e che perdona
timido respiro di una vita che è la tua
e ci rende lieti figli tuoi.
1. Nel mattino dell’oblio la tua luce cercherò
con le labbra del mio amore
il tuo nome chiamerò
so che dentro il mio silenzio tu risponderai.
Scopri il guado del mio cuore io lo passerò
ascoltando la tua voce libero sarò
e chiamandomi per nome
un figlio nuovo avrai.
2. Quale pegno di un amore
il tuo sguardo ruberò
e quel pegno dolce nel mio cuore stringerò
dal rimpianto senza tempo tu mi salverai.
Scopri il guado del mio cuore io lo passerò
ascoltando la tua voce libero sarò
e chiamandomi per nome
un figlio nuovo avrai.
R. La tua mano sul mio viso
io sorrido a te
che da sempre sai tutto di me.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
R. Laudato sii, Signore mio
1. Per il sole d’ogni giorno, che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.
2. Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba:
su di lei noi fatichiamo per il pane d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.
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3. Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore,
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra una donna
e l’uomo suo, per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore.

LE OMBRE SI DISTENDONO
1. Le ombre si distendono scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà
di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
R. 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 fra noi
la notte non verrà.
2. S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini d’ogni cuore
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
3. Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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LO SGUARDO A TE VOLGO
Lo sguardo a te volgo, o mio Signore,
spero in te, o Dio che mi salvi:
tu mi esaudirai, tu mi salverai:
sento che mi rialzerai.
Se lontano vivo nell’errore,
tu sarai la voce che mi chiama:
tu sarai la luce e mi condurrai
sulle strade della libertà.
In te, Signore, sempre io confido,
tu sarai la roccia della vita.
Tu sei la speranza, tu sei la certezza.
Credo: sei l’amore, mio Signore.
Dammi la tua pace, o Signore,
una cosa sola poi ti chiedo,
nella tua casa abitare ogni giorno
per gustare sempre la tua gioia;
nella tua casa abitare ogni giorno
per gustare sempre la tua gioia.
Ritorneremo a te, Signore ascoltaci.
Ci solleverai sulle tue ali
e ci porterai nel tuo cielo.
Come un bambino sul braccio di sua madre
è sereno sempre il nostro cuore.
Donaci la pace, o Signore,
una cosa sola ti chiediamo,
nella tua casa abitare ogni giorno
per gustare sempre la tua gioia;
nella tua casa abitare ogni giorno
per gustare sempre la tua gioia.
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LO SPIRITO DI CRISTO
R. Lo spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce.
1. Non abbiamo ricevuto uno spirito
di schiavitù, ma uno spirito d’amore,
uno spirito di pace nel quale gridiamo:
abbà Padre, abbà Padre.
2. Lo Spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali
e li renderà strumenti di salvezza,
strumenti di salvezza.
3. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.
LODATE, LODATE, LODATE IL SIGNORE! (SALMO 95)
R. Lodate, lodate, lodate il Signore!
Cantate, cantate, cantate il suo nome.
1. Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, voi tutti del mondo.
2. Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.
3. Raccontate tra le genti
le meraviglie, la gloria sua.
4. Di tutti gli dei è il più potente,
è creatore di tutti i cieli.
5. Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare e ciò che contiene.
6. Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché egli viene.
7. Viene il Signore, viene il Signore
a giudicare tutta la terra.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
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NARRANO I CIELI
R. Narrano i cieli la gloria di Dio,
l’opere sue proclama il firmamento.
1. Ciascun giorno con l’altro ne parla,
l’una notte con l’altra ne ragiona,
non v’è lingua non vi sono parole
che comprendano la sua grandezza.
2. La sua legge è in tutto perfetta
e rallegra l’anima mia, son veraci
i giudizi di Dio, sono preziosi
più che l’oro ai miei occhi.
3. Per ogni terra ne corre la voce,
ne giunge l’eco ai confini del mondo,
è per questo che ti seguo con gioia,
la tua parola è più dolce del miele.
NEBBIA E FREDDO
1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.
R. Benedici, o Signore, questa offerta
che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
2. Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi; avremo ancora vino.
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NEI GIORNI CHE NON AVEVANO TEMPO
1. Nei giorni che non avevano tempo,
viveva con Dio nel silenzio,
parola che era la gloria e l’amore
fiorita in segreto all’immenso,
in lei è la forza del mondo, la vita,
fu fatto da lei lo spazio e il sole,
infuse la mente alla carne dell’uomo,
la terra per casa donò.
2. Nascendo poi nella storia del mondo
vedemmo tra noi la sua gloria;
nel buio la luce era apparsa in un volto,
l’amore ebbe il nome di un uomo.
Il mondo di tenebra fugge la luce
l’accoglie chi il cuore aprirà,
credendo che quella parola è la vita
Iddio per Padre avrà.
3. Vivendo le nostre giornate, ai poveri annuncia
il perdono e il suo regno;
e come un seme per crescere grano,
dovrà nella terra morire,
così per dar vita, fu uomo di croce,
vivente per Dio ritornò;
Signore del cielo, speranza del mondo,
la forza all’uomo donò.
4. Ci rese le ali per farci salire
gli spazi abitati da Dio.
Ci disse che l’uomo, crescendo nel tempo,
matura il suo sogno di gloria.
L’immenso rimane con noi incarnato,
la luce tramonto non avrà;
la fede proclama il nostro Signore
il Dio che vive con noi.
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NEL MARE DEL SILENZIO
1. Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno.
R. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
2. E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c’era niente quel giorno.
3. E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno.
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.
R. Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché tu mi salverai.
NEL SILENZIO DEL DESERTO
1. Nel silenzio del deserto
soffia il vento del tuo amore
mi hai condotto dove il cuore
può ascoltare solo te;
con un nuovo nome mi hai chiamato
con un nuovo amore, figlio tuo.
R. E Padre mio ti chiamerò
un nuovo nome ti darò
nel mio deserto crescerà l’amore e nel silenzio
il vento dell’amore soffierà
e Padre nostro tu sarai
Padre per sempre
e nel silenzio un nuovo amore donerai.
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2. Dove il tempo è il tuo tempo
io non sento che il tuo nome
mi hai sedotto in te mi son perduto
nell’istante che
con un nuovo nome mi hai chiamato
con un nuovo amore, figlio tuo.

NESSUNO È COSÌ SOLO SULLA TERRA
1. Nessuno è così solo sulla terra
da non avere un Padre nei cieli
nessuno è così povero nel mondo
da non avere te.
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino.
Rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso
sul volto delle cose io ritrovo il tuo sorriso.
R. Canto a te, Signore della vita
che hai fatto tutto questo per amore
la terra, l’aria, l’acqua
ed ogni cosa di quaggiù
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a te, Signore Padre buono
io canto dell’amore che mi dai,
del tuo perdono
e della nuova vita che è tra noi
è nata con il Figlio tuo Gesù.
2. Non c’è che una ragione sulla terra
per vivere sperando: l’amore;
il nome dell’amore lo conosco,
me l’hai insegnato tu.
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel vangelo di Gesù,
io so che nella vita rimarrebbe una speranza:
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.

277

382

383

384

OGNI UOMO SEMPLICE
1. Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno:
con amore ed umiltà, potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno col tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
2. Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro
e le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi,
dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
OLTRE LA MEMORIA
1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente
anch’io - confesso - ho chiesto che cosa è verità?
E tu come un desiderio che non ha memorie
Padre buono, come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
R. Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora:
ma la tua Parola mi rischiarerà.
2. Quando le parole non bastano all’amore
quando il mio fratello domanda più del pane
quando l’illusione promette un mondo nuovo
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu Figlio tanto amato, verità dell’uomo,
mio Signore, come la promessa
di un perdono eterno
libertà infinita sei per me.
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3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa,
tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

PANE DEL CIELO
R. Pane del cielo, sei tu Gesù,
via d’amore: tu ci fai come te.
1. No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,
pane di vita, ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
2. Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te
nella tua casa dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.
3. No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi e chi vive di te
vive per sempre: sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
PERCHÉ DENTRO DI ME C’È TANTA GIOIA?
Perché dentro di me c’è tanta gioia?
Perché tutte le cose intorno cantano? Perché?
Oggi nel cuore ho tanta gioia
e voglio amare il mondo inter!
In ogni volto vedo un amico,
tutta la gente sorride a me!
Oggi ho capito cos’è la vita:
è un’avventura meravigliosa,
perché ho scoperto da te cos’è l’amor.
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Solchi dorati sono le strade,
che mi conducono vicino a te,
vorrei gridare a tutti quanti
l’immensa gioia che hai dato a me!
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QUANDO SBOCCIA UN AMORE
1. Quando sboccia un amore e la vita rinasce
quella luce invade: è la gioia del cuore.
Spazi infiniti si aprono improvvisi:
è già novità, è la strada del cuore.
Figlio mio, guarda il mondo senza te:
è come un deserto senza acqua.
Figlio mio, guarda il mondo cerca te:
è la tua promessa di fedeltà.
R. A Cana di Galilea la vita rinascerà,
a Cana di Galilea la vita trionferà.
Un Dio dalla parte del cuore
che non tradisce mai
a Cana di Galilea ci aspetterà.
2. Quando c’è amore, strano il destino,
per noi che ci uniamo e ci diamo la mano.
Tu sei il fiore del campo, sento il tuo profumo,
proprio adesso lo colgo e lo porto sul cuore.
Perché ci perdiamo e poi restiamo soli?
Non siamo fatti per amarci? Perché promettiamo
e poi l’amore muore? Se tu Signore sei con noi?
R. A Cana di Galilea la vita rinascerà,
a Cana di Galilea la vita trionferà.
Un Dio dalla parte del cuore
che non tradisce mai
a Cana di Galilea ci aspetterà.
A Cana di Galilea la vita rinascerà,
a Cana di Galilea la vita trionferà.
Un Dio dalla parte del cuore
che non tradisce mai
a Cana di Galilea l’amore c’è.
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SALDO È IL MIO CUORE
1. Saldo è il mio cuore, Dio mio,
a te canterà l’anima mia.
Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora.
2. A te la mia lode tra le genti,
perché fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.
3. Con te noi faremo cose grandi,
con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto, forza, rifugio, o Signore.
4. Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.
SCUSA, SIGNORE
1. Scusa, Signore se bussiamo alla porta
del tuo cuore, siamo noi.
Scusa Signore se chiediamo mendicanti
dell’amore un ristoro da te.
R. Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita sempre in più;
così la gente quando è stanca vuole te
e tu Signore hai una vita sempre in più,
sempre in più.
2. Scusa Signore se entriamo nella reggia
della luce siamo noi.
Scusa Signore se sediamo alla mensa
del tuo corpo per saziarci di te.
3. Scusa Signore quando usciamo dalla strada
del tuo amore, siamo noi.
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora
del perdono ritornare da te.
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SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ
R. Se il Signore non costruisce la città
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada
invano camminiamo, camminiamo insieme.
1. Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno
per costruire cose che non han valore,
non sono altro che gioie di un momento
che poi svaniscono, svaniscono come il vento.
2. Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia e scherzare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla strada
se non speriamo solo nel suo amore.
SIGNORE HO PESCATO TUTTO IL GIORNO
1. Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno
Signore son deluso me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco ed ora non aspetto più.
R. “Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia Parola
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini”.
2. Maestro dimmi: cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi tu una fede forte.
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R. “Pietro vai, fidati di me,
la mia Chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà il coraggio
donerà la forza dell’amore
per il regno di Dio”.

SIGNORE, SEI VENUTO
1. Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia.
2. Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell'amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù.
3. Sei qui con noi, Signore. fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d'amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
STASERA SONO A MANI VUOTE
1. Stasera sono a mani vuote, o Dio,
niente ti posso regalare, o Dio,
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato o Dio.
2. Quel cielo chiaro che mi ha svegliato
ed il profumo delle rose in fiore
poi l’amarezza, poi il mio peccato,
poi l’amarezza e il mio peccato o Dio.
3. Son questi i miei poveri doni, o Dio
sono l’offerta di stasera o Dio,
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del perdono o Dio, o Dio.
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STRADE VUOTE
R. Strade vuote, strade senza te,
strade vuote, strade senza te;
dove il mio passo risuona inutilmente: strade vuote.
1. Come potevo dimenticare tutto di te?
O mio Signore, io voglio ritornare da te.
2. Il nostro cuore tu l’hai creato tutto per te:
è inquieto e stanco finché non trova pace in te.
TI DONO LA MIA VITA
R. 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!
1. Loda il Signore anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita.
2. Giusto è il Signore in tutte le sue vie:
buono è il Signore, che illumina i miei passi.
3. Fammi conoscere la tua strada Signore:
Signore, il tuo amore in eterno!
TU CHE ABITI AL RIPARO DEL SIGNORE
1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.
R. 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.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
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3. Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le sue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.

TU SEI PRIMA D’OGNI COSA
1. Tu sei prima d’ogni cosa prima d’ogni tempo
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
R. Io ora so chi sei, io sento la tua voce
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua Parola, io credo nell’amore
io vivo nella pace, io so che tornerai.
2. Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.
UN AMORE CHE FIORISCE
1. Un amore che fiorisce, una vita che finisce,
una luce che si accende, un’angoscia che ti prende,
io domando.
285

397

398

Un amore senza tempo, una vita senza senso,
un sorriso che si schiude, una porta che si chiude,
io domando.
Io domando dove porta l’altalena della vita
dove spesso ciò che vale sembra proprio
ciò che muore.
R. Io domando e mi risponde la tua voce,
mi risponde, io ti cerco e tu sei qui,
io ti cerco, tu mi chiami e capisco che sei tu
l’incredibile speranza della vita
e mi metto a camminare con la mano nella tua
e con tutti gli altri amici che tu hai.
2. Quando rido con gli amici, quando piango di nascosto,
quando parlo con le cose, quando penso
al mio silenzio, io domando.
Quando tutti sono uniti, quando gli altri sono nemici,
quando il mondo è la mia casa, quando tu rimani
fuori, io domando.
Io domando quanto tempo si resiste nella vita,
prima di desiderare che la vita sia finita.
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UNA NOTTE DI SUDORE
1. 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.
R. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
2. 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.
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VENITE A LODARE
R. Venite a lodare e acclamare
il Signore nostro Dio!
In lui sta la nostra forza!
Canteremo le nostre canzoni,
suoneremo i nostri strumenti più belli:
convocate tutto il popolo,
perché oggi è giorno di festa!
1. Così parla, così parla il Signore:
ho alleggerito il peso sulle tue spalle;
ho liberato le tue mani dai lavori forzati;
mentre eri nell’angoscia mi hai chiamato
ed io ti ho liberato.
Io ti ho parlato dal cuore della tempesta
e ti ho messo a prova in quel giorno di discordia.
2. Ascolta, mio popolo, ho qualcosa da dirti;
presta attenzione almeno questa volta.
Non ci sarà in mezzo a te alcun dio straniero;
non ti prostrerai a dei d’altri popoli,
io sono il tuo Dio
che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto.
Apri la tua bocca, la voglio riempire!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Venite a lodare e acclamare il Signore nostro Dio!
VIVERE LA VITA
1. Vivere la vita con le gioie e coi dolori
di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo
destino, è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi. Scoprirai allora
il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
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2. Vivere la vita è l’avventura più stupenda
dell’amore, è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
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VOGLIAMO VIVERE, SIGNORE
1. Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita;
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
R. Vogliamo vivere come Maria,
l’irrangiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.
2. Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole,
per riportare ad ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.
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