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PREGHIERE  
 

1 .  IL ROSARIO 

 
Misteri  Gaudiosi  ( lunedì e sabato) 
 
L’annuncio dell’Angelo a Maria 
Maria visita la cugina Elisabetta 
Gesù nasce nella grotta di Betlemme 
Gesù è presentato al tempio 
La perdita e il ritrovamento di Gesù ne tempio 
 
Miseri  dolorosi (martedì e venerdì) 
 
L’agonia di Gesù nell’orto degli ulivi 
La flagellazione di Gesù alla colonna 
La coronazione di spine di Gesù 
Gesù condannato a morte sale il Calvario con la croce 
Gesù muore in croce per noi 
 
Misteri  g lor iosi  (mercoledì  e domenica) 
 
La Risurrezione di Gesù dai morti 
L’ascensione al cielo di Gesù 
La discesa dello Spirito Santo su Maria  e gli Apostoli 
L’Assunzione di Maria in cielo in corpo e anima 
L’incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra 
 
Misteri  del la luce (giovedì) 
 
Gesù battezzato da Giovanni nel fiume Giordano 
Gesù trasforma l’acqua in vino alle nozze di Cana 
Gesù annuncia e inaugura il Regno di Dio 
Gesù in preghiera si trasfigura sul monte Tabor 
Gesù istituisce l’Eucaristia nell’ultima cena 
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2.  SALVE REGINA 

Salve Regina, mater misericordiæ, 
Vita, dulcedo et spes nostra salve. 
Ad te clamamus, exules fili Hevæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
In hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra, 
Illos tuos misericordes oculos 
Ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
Nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

3.  LITANIE DELLA MADONNA (IN ITALIANO) 

 
Signore pietà     Signore pietà 
Cristo pietà     Cristo pietà 
Signore pietà     Signore pietà  
Cristo ascoltaci     Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici    Cristo esaudiscici 
 
Padre del cielo che sei Dio   abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo che sei Dio 
Spirito santo che sei Dio 
Santa Trinità unico Dio 
 
Santa Maria     prega per noi 
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   prega per noi 
Madre Immacolata 
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Madre degna d’amore 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
Madre di misericordia 
Vergine prudente 
Vergine degna di onore 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Vergine clemente 
Vergine fedele 
Specchio di perfezione 
Sede della sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell’Eterna gloria 
Dimora consacrata a Dio 
Rosa mistica 
Torre della Santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Arca dell’Alleanza 
Porta del cielo 
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei Cristiani 
Regina degli angeli     
Regina dei Patriarchi 
Regina dei Profeti 
Regina degli Apostoli     prega per noi 
Regina dei martiri 
Regina dei confessori della fede 
Regina delle Vergini 
Regina di tutti ii Santi 
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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 perdonaci o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi 
 
V. Prega per noi santa Madre di Dio  
R.  e saremo degni delle promesse di Cristo 
 
Preghiamo: 
 Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute 
del corpo e la consolazione dello Spirito e per la gloriosa intercessione 
della Beata sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e 
guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.  Amen 
 

4.  LITANIE DELLA MADONNA (IN LATINO) 

 
Kyrie, eleison.       Kyrie, eleison. 
Christe, eleison.       Christe, eleison. 
Kyrie, eleison.       Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos.      Christe, audinos. 
Christe, exaudi nos.      Christe, exaudinos. 
 
Pater de coelis, Deus.     Miserere nobis. 
Fili redemptor mundi Deus. 
Spiritus Sancte Deus. 
Sancta Trinitas, unus Deus. 
 
Sancta Maria.         Ora pro nobis. 
Sancta Dei Genitrix. 
Sancta Virgo virginum. 
Mater Christi. 
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Mater divinae gratiae.    ora pro nobis 
Mater purissima. 
Mater castissima. 
Mater inviolata. 
Mater intemerata. 
Mater amabilis. 
Mater admirabilis. 
Mater boni consilii. 
Mater Creatoris. 
Mater Salvatoris 
Virgo prudentissima. 
Virgo veneranda. 
Virgo preaedicanda. 
Virgo potens. 
Virgo clemens. 
Virgo fidelis. 
Speculum justitiae. 
Sedes sapientiae. 
Causa nostrae laetitiae. 
Vas spirituale. 
Vas honorabile. 
Vas insignae devotionis. 
Rosa mystica. 
Turris davidica. 
Turris eburnea. 
Domus aurea.       
Foederis arca. 
Janua caeli.       
Stella matutina. 
Salus infirmorum. 
Refugium peccatorum. 
Consolatrix afflictorum.      
Auxilium christianorum.    . 
Regina angelorum. 
Regina Patriarcharum. 
Regina Prophetarum. 
Regina Apostolorum. 
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Regina Martyrum.      ora pro nobis 
Regina Confessorum. 
Regina Virginum. 
Regina Sanctorum omnium. 
Regina sine labe originali concepta. 
Regina in caelum Assumpta. 
Regina sacratissimi Rosarii. 
Regina pacis. 
 
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. 
 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 

OREMUS 
Concede nos famulos tuos, quaesumus Domine Deus, perpetua mentis et 
corporis sanitate gaudere: et gloriosa beatae Mariae semper Vieginis 
intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per 
Christum Dominum nostrum. 
R.  Amen. 
 
 

5.  TE DEUM 

 
Te Deum laudamus * Te Dominum confitemur. 
Te æternum Patrem , * omnis terra veneratur. 
T ib i  omnes angel i ,  *  T ib i  cæli  et universae potestates: 
Tibi cherubim et seraphim * incessabili voce proclamant: 
Sanctus, *  Sanctus, *  Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra * majestatis gloriæ tuæ. 
Te glor iosus * Apostolorum chorus, 
Te Prophetarum * laudabilis numerus, 
Te Martirum candidatus * laudat exercitus.  
Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia, 
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Patrem * immensæ majestatis;  
venerandum tuum verum * et unicum Filium; 
Sanctum quoque * Paracl itum Spir itum. 
Tu Rex gloriæ * Christe. 
Tu Patris * sempiternus es Fi l ius. 
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,* non horruisti Virginis uterum. 
Tu devicto mortis aculeo,  *  aperuisti  credentibus regna 
cælorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, * in gloria Patris. 
Iudex crederis * esse venturus. 
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni,* quos pretioso sanguine 
redemisti. 
Æterna fac cum sanctis tuis * in g lor ia numerari .  
Salvum fac populum tuum, Domine, * et benedic hereditati tuæ. 
Et rege eos, *  et extol le i l los usque in æternum. 
Per singulos dies * benedicimus te; 
et laudamus nomen tuum in sæculum, * et in sæculum sæcul i .  
Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri ,  Domine,  *  miserere nostri .  
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, *  
quaemadmodum speravimus in te.  
In te,  Domine,  speravi  *  non confundar in æternum. 
-Benedicamus Patrem et Filio cum Sancto Spiritu 
Laudemus et superexaltemus eum in sæcula. 
-Benedictus es Domine Deus in firmamento cæli. 
Et laudabi l is ,  et glor iosus, et superexaltatus in sæcula.  
-Domine exaudi orationem meam. 
Et clamor meus ad te veniat. 
-Dominus vobiscum. 
Et cum spir itu tuo. 

 
Oremus 

Deus, cujus misericordiæ non est numerus, et bonitatis infinitus est 
thaesaurus: piissimæ majestati tuæ pro collatis donis gratias agimus, 
tuam semper clementiam exorantes; ut qui petentibus postulata 
concedis, eosdem non deserens, ad premia futura disponas. Per Christum 
Dominum nostrum. Amen. 
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6.  GLORIA 

Rit.  Gloria!  Gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
 
1 .  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. 

 
2.  Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,  

Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

 
3.  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. 

 

7 .  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, 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 resuscitato, 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 il Signore e da 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 nella 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 
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8.  CHRISTUS VINCIT 

Rit.Christus v incit !  Christus regnat! 
Christus, Christus imperat! 

 
1 .  N. N., Summo Pontifici et universali Patri, 

Pax, vita et salus perpetua! 
 
2.  N. N., reverendissimo (Archi)Episcopo 

Et universo clero ac populo ei commisso 
Pax, vita et salus perpetua! 

 
3.  Tempora bona veniant! 

Pax Christi veniat! Regnum Christi veniat! 
 
 

9.  O SALUTARIS HOSTIA 

 
1 .  O salutaris Hostia, 

quæ cæli pandis ostium, 
Bella premunt hostilia, 
Da robur, fer auxilium. 

 

2.  Uni trinoque Domino 
Sit sempiterna gloria, 
Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. Amen. 
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10.  PANGE LINGUA - TANTUM ERGO 

 
1 .  Pange, l ingua, gloriosi 

Corporis mysterium, 
Sanguinisque pretiosi, 
Quem in mundi pretium 
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 

4.  Verbum caro, panem verum 
Verbo carnem efficit: 
Fitque Sanguis Christi merum, 
Et si sensus deficit, 
Ad firmandum cor sincerum 
Sola fides sufficit. 

 

2.  Nobis datus, nobis natus 
Ex intacta Virgine, 
Et in mundo conversatus, 
Sparso verbi semine, 
Sui moras incolatus 
Miro clausit ordine. 

 

5.  Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

 

3.  In supremæ nocte cenæ 
Recumbens cum fratribus, 
Observata lege plene 
Cibis in legalibus, 
Cibum turbæ duodenæ 
Se dat suis manibus. 

 

6. Genitori Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen.  
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11 .  VENI CREATOR 

1 .  Veni Creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita: 
Imple superna gratia 
Quæ tu creasti pectora. 

 
2.  Qui diceris Paraclitus, 

Altissimi donum Dei, 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio. 

 
3.  Tu septiformis munere, 

Digitus paternæ dexteræ, 
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 prævio 
Vitemus omne noxium. 

 
6. Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium, 
Teque utriusque Spiritum 
Credamus omni tempore. 

 
7 .  Deo Patri sit gloria 

Et Filio, qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
in sæculorum sæcula. Amen. 
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CANTI PER CELEBRAZIONI 

 

12.  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.  Vieni Signore in mezzo a noi, vieni nella tua casa 

donala pace e l’unità, raduna la tua Chiesa 
 
4.  Manda, Signore, in mezzo a noi,  manda il Consolatore,  

lo Spirito di santità, Spirito dell'amore.  
 

13.  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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14.  LA CREAZIONE GIUBILI  

1 .  La creazione giubili insieme ai suoi angeli.  
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.  
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:  

 
Rit .  Beata sei  Tu,  o Tr in ità,  per tutti  i  secol i !   

 
2.  Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico.  

Mistero imperscrutabile, inaccessibile.  
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini: 

 
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: 
 

15.  CHIESA DI DIO 

Rit.  Chiesa di  Dio,  popolo in festa, al le lu ia,  a l le lu ia!   
 ( in Quaresima :  canta di  g io ia,  i l  Signore è con te! .)  

Chiesa di  Dio,  popolo in festa, 
canta di  g io ia,  i l  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.  Chiesa, che vivi nella storia,  

sei testimone di Cristo quaggiù:  
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
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16.  TERRA TUTTA 

Rit.  Terra tutta dà lode a Dio,   
canta i l  tuo Signor.   

 
1 .  Servite Dio nell'allegrezza:  

con canti di gioia andate a Lui. 
 
2.  Poiché il Signore è il nostro Dio:  

da Lui siam creati, noi siam suoi. 
 
3.  Noi siamo il gregge che egli pasce  

il popolo suo: gloria al Signor! 
 
4.  Gloria al Signore, Padre e Figlio  

e Spirito Santo: lode al Signor! 
 

17 .  TE LODIAMO TRINITÀ  

Rit.  Te lodiamo Trin ità,  
per l ' immensa tua bontà! (2 v.)  

 
1 .  Te lodiamo, Trinità.  

Nostro Dio, t'adoriamo.  
Padre dell'umanità,  
la tua gloria proclamiamo.  

2.  Tutto il mondo annuncia te:  
Tu  lo hai fatto come un segno.  
Ogni uomo porta in sé  
il sigillo del tuo Regno. 

 
 

18.  AL TUO SANTO ALTAR 

Rit.   Al  tuo santo altar,  m’appresso o Signor,  
mia gio ia e mio amor.  

1 . O Signore che scruti il mio cuor, 
    dal maligno mi salvi il tuo amor 

2. Mi risplenda la luce del ver, 
     e mi guidi sul retto sentier. 
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19.  A TE, NOSTRO PADRE 

Rit.  A Te,  nostro Padre e 
nostro Signor,  pane e v ino 
oggi noi  offr iam sul l ’a ltar.  

 
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. 

 

20.  A TE, SIGNOR, LEVIAMO I  CUORI 

Rit.  A Te,  Signor,  lev iamo i  cuori ;  
a Te Signor,  noi  l i  doniam. 

 
1 .  Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 

è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 

 
2.  Quel vino puro che t'offre la Chiesa 

forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 

21 .  SALGA DA QUESTO ALTARE 

1 .  Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi dono largiti,Te, Padre ringraziamo. 

 
Rit .  Salga da questo altare  l 'offerta a te gradita:  

dona i l  Pane di  v ita e i l  Sangue salutare. 
 

2.  Noi siamo il divin frumento, e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento, son l'anime nutrite. 
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22.  GUARDA QUESTA OFFERTA 

1. Guarda questa offerta, guarda noi Signor: 
tutto noi t'offriamo, per unirci a te. 

 
Rit .   Nel la tua messa la nostra messa,  

nel la tua v ita la nostra v ita. 
 
2. Che possiamo offrirti, nostro creator?  

Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor. 
 
 

23.  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!  
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24.  DOV'É CARITÀ E AMORE 

Rit.  Dov 'è carità e amore,  qui  c 'è Dio !   
 
1 .  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:  

godiamo esultanti nel Signore;  
temiamo ed 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 e 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  
saremo veri figli della Luce. 

 
4.  Nell'amore di Colui che ci ha salvati,  

rinnovati dallo Spirito del Padre,  
tutti insieme 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. 
 
 
 



 19 

25.  COM'È BELLO 

Rit.  Com'è bel lo ,  Signor,  stare insieme 
 ed amarci  come ami tu:  qui  c 'è Dio,  a l le lu ia!  

 
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. 
 

26.  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 di verità. 

 
Rit .  Grazie dic iamo 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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27.  IL PANE DEL CAMMINO 

Rit.  I l  tuo popolo in cammino cerca in te la guida.  
Sul la strada verso i l  regno  
sei  sostegno col  tuo corpo: 
resta sempre con noi  o Signore!  

 
1 .  E' il tuo pane, Gesù che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza.  

 
2.  E' 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.  E' 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.  
 

28.  RESTA CON NOI,  SIGNORE, LA SERA  

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

 
Rit .  Resta con noi ,  non ci  lasciar,  la notte mai p iù 
scenderà.  

Resta con noi ,  non ci  lasciar,  per le v ie 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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29.  RESTA CON NOI,  SIGNORE, ALLELUIA !  

Rit .  Resta con noi ,  Signore,  al le luja!   
 
1 .  Tu sei frumento, Signore, 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. Quant'è soave, Signor, la tua mensa,  

quanto son dolci le tue Parole. 
 
7 .  Saremo fratelli alla mensa del Padre,  

saremo un cuore e un'anima sola. 
 

30.  INNI E CANTI 

1 .  Inni e canti sciogliamo, o fedeli,  al divino Eucaristico Re,  
Egli, ascoso nei mistici veli, cibo all'alma fedele si die'!  

 
Rit .  Dei  tuoi  f ig l i  lo stuolo qui  prono,  

o Signor dei  potenti ,  t 'adora,  
per i  miseri  implora perdono,  
per i  debol i  implora pietà.  

 
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.  
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31.  IL SIGNORE E’ È IL MIO PASTORE 

1 .  Il Signore è il mio pastore, 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

 
2.  E' il ristoro dell'anima mia,  

in sentieri diritti mi guida,  
per amore del santo suo nome  
dietro a lui mi sento sicuro. 

 
3.  Pur se andassi per valle oscura  

non avrò a temere alcun male  
perché sempre mi sei vicino,  
mi sostieni col tuo vincastro. 

 
4.  Quale mensa per me tu prepari  

sotto gli occhi dei miei nemici!  
E di olio mi ungi il capo:  
il mio calice è colmo di ebbrezza. 

 
5.  Bontà e grazia mi sono compagne,  

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

32.  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.  
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33.  NOI CREDIAMO IN TE 

1 .  Noi crediamo in te, o Signor, 
noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo te, o Signor, 
Tu ci ascolti, o Signor. 

 
2.  Sei con noi, Signor, sei con noi: 

nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
Tu per sempre sei con noi. 

 
3.  C'e 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. 
 

34.  CREDO IN TE, SIGNOR 

1 .  Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

 
Rit .  Luce soave, g io ia perfetta sei ,  

………. in te,  Signor,  ……….. 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. 
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35.  SYMBOLUM '77 

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.  
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 segno di Dio.  
 

36.  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.  

 
Rit .  T 'adoriam, Ostia div ina; t 'adoriam, Ostia d 'amor!  

 
2.  Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor, 

tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor. 
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37.  QUANTA SETE 

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 t'invoco: Tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
 
 

38.  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.  

 
Rit .  Al le luja,  o mio Signore,  al le luja,  o Dio del  c ie lo ,   

a l le luja,  o mio Signore,  a l le luja,  o Dio del  c ie l .   
 
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. 
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39.  ECCOMI 

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

1 .  Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. 

 

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! 

 

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

 

40.  JUBILATE DEO 

Jubilate Deo, omnis terra. 
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia,alleluia, in laetitia  
Alleluia, alleluia,in laetitia 
 

41 .  ALLELUIA (ED OGGI ANCORA) 

Alleluia (6 volte) 
Ed oggi ancora mio Signore, 
ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita. 

42.  ALLELUIA (PASSERANNO I  CIELI) 

Alleluia…… 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Tua Parola non passerà.     alleluia, alleluia. 
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43.  ALLELUIA (CANTO PER CRISTO) 

Canto per Cristo che mi libererà 
Quando verrà nella gloria 
Quando la vita con lui rinascerà 
Alleluia, alleluia. 

44.  TI SEGUIRO’ 

Rit .  T i  seguirò,  t i  seguirò,  o Signore,  
        e nel la tua strada camminerò. 
 
Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 
 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
 

45.  I  CIELI NARRANO 

Rit.   I  c ie l i  narrano la glor ia di  Dio 
e i l  f irmamento annunzia l 'opera sua. 
Al le lu ia,  Al le lu ia,  Al le lu ia,  Al le lu ia!  
   
1 .  Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  
la notte alla notte ne trasmette notizia: 
non è linguaggio, non sono parole  di cui non si oda il suono.  
 
2.  Là pose una tenda per il sole che sorge:  
è come uno sposo dalla stanza nuziale. 
Esulta come un prode che corre con gioia la sua strada.  
 
3.  Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo  
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore.  
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46.  CHIESA DEL RISORTO 

1. Chiesa che nasci dalla Croce, 
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, 
sposa di grazia nella santità. 
 

Chiesa che vivi della Pasqua, 
sei dallo Spirito redenta 
vivificata dall’amore, 
resa feconda nella carità. 
 

            Rit .  Dal crocif isso Risorto nasce la speranza,  
                   dal le sue piaghe la salvezza, 
                   nel la sua luce noi  cammineremo, 
                   Chiesa redenta dal suo amore.  
 
2. Chiesa che annunci il Vangelo, 
sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo, 
in mezzo al mondo nella verità. 
 
 

Chiesa che vivi nella fede, 
rigenerata dalla grazia, 
stirpe regale, gente santa, 
sei per il mondo segno di unità. 
 

3. Chiesa fondata nell’amore, 
sei tempio santo del Signore, 
edificata dai tuoi santi 
tu sei speranza dell’umanità. 
 

Chiesa mandata per il mondo 
ad annunciare la salvezza,  
porti la grazia ad ogni uomo 
e lo conduci alla santità. 
 

47.  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 il vino nuovo, con me risorgerà». 
 
4.  E' Cristo il pane vero,  diviso qui fra noi:  

formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
 

 



 29 

48.  SERVO PER AMORE 

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 
 

Rit .Offr i  la v ita tua 
come Maria ai  p iedi  del la croce 

e sarai ,  servo di  ogni  uomo, 
servo per amore,  

sacerdote del l '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. 

49.  LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME 

 
RIT.  Lo Spir ito del  Signore è su di  me, 
 lo Spir ito del  Signore mi ha consacrato, 
 lo Spir ito del  Signore mi ha inv iato 
 a portare i l  l ieto annuncio,  a i  poveri .  
 
1 .  A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  

a proclamare la libertà degli schiavi, 
a promulgare l'anno di grazia del Signore!  
E per consolare tutti gli afflitti, 
dando loro una corona, olio di gioia, canto di lode,  
  

2.  Essi si chiameranno querce di giustizia,  
la piantagione gradita al Signore, 
segno per tutti della sua gloria! E ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno città desolate  
e devastate da più generazioni. RIT. 
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50.   SCUSA SIGNORE  

1 .  Scusa, Signore, 
se bussiamo alla porta 
del tuo amore...siamo noi... 
Scusa, Signore, se chiediamo, 
mendicanti dell'amore, 
un ristoro da te... 
 
 Rit .  Così la fogl ia quando è stanca cade giù. . .  
 ma poi  la terra ha una v ita sempre in più. . .  
 Così la gente quando è stanca vuole te. . .  
 E tu,  Signore,  hai  una v ita sempre in più. . . .  
 sempre in più!  
 
2.  Scusa, Signore, 
quando usciamo dalla strada 
del tuo amore... siamo noi... 
Scusa, Signore, se ci vedi solo 
allora 
del perdono ritornare da te.... 
3.  Scusa, Signore, 
se entriamo nella reggia 

della luce...siamo noi... 
Scusa, Signore, 
se sediamo alla mensa 
del tuo corpo per saziarci di te.... 
 
 
 

51 .  VIENI VIENI SPIRITO D'AMORE  

Rit.  V ieni  v ieni  Spir ito d 'amore,  ad insegnar le cose di  Dio.  
V ieni ,  v ieni ,  Spir ito di  pace,  a suggerir  le cose  
che Lui  ha detto a noi .  
 
1 .  Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri 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, perchè 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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QUARTA PARTE     CANTI PROPRI DEL TEMPO LITURGICO 

AVVENTO - NATALE 

52.  VIENI O SIGNOR 

 Rit.  V ieni ,  o Signor;  la terra in pianto geme. 
 
Signore volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto;  
discendi dalle stelle, o Re del cielo. 
 
Ti vider lontano i profeti, mansueto come agnello  
spuntare da Betlemme come stella. 
 
O cieli stillate rugiada: discenda il salvatore,  
germoglia, o terra, e dona il redentore. 
 

53.  DIO S'È FATTO COME NOI 

Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui.  
 
 Rit .  V ieni ,  Gesù, resta con noi !  Resta con noi !   
 
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 
 
Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 
 
Egli era uomo come noi, e ci ha chiamati amici. 
 
Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. 
 
Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. 
 
Noi che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi, resta con noi per sempre 
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54.  OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

 Rit .  Osanna al  Fig l io di  David,  osanna al  Redentor!  
 
Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 
adorin cielo e terra 
l’eterno  suo poter. 
 

O Vergine, presso l’Altissimo 
trovasti grazia ed onor: 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator 
 

O monti , stillate dolcezza, 
il Re d’amor s’avvicina, 
si dona pane vivo, 
ed offre pace al cuor. 
 

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

55.  PREGHIERA A MARIA 

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

 
Rit .  Aiutaci ad accogl iere 

i l  f ig l io tuo che ora v ive in noi .  
 
2.  Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signore: 
 
3.  Maria, tu che hai portato dolcemente  

l'immenso dono d'amore:  
 
4.  Maria, madre, umilmente tu hai sofferto  

il suo ingiusto dolore:  
 
5.  Maria, tu che ora vivi nella gloria  

insieme al tuo Signore 
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56.  GLORIA NEL CIEL 

Rit:  Gloria nel  c ie l ,  pace sul la terra.  
 
E’ nato in Betlemme il Messia, il principe di pace 
riposa in un presepe il Re del cielo 
 
Venite festanti o pastori, offrite i vostri doni, 
seguite lieti o Magi la sua stella. 
 
O luce e splendore del Padre, illumina le menti 
accetta i nostri cuori o Re dei secoli 
 
 
 

57.  VIENI TRA NOI 

Rit. Vieni tra noi Signore 
 Vieni tra noi Signore 
 

1 .  Stella del mattino. 
Giorno che non muore. 
 

2.  Figlio dell’altissimo. 
Figlio della Vergine. 
 

3.  Fiore del deserto 
Acqua che zampilla 

 
4.  Verbo fatto carne. 
Dio fatto uomo 

 

5.  Seme di giustizia. 
Principe di pace. 
 

6. Dono di salvezza. 
Volto dell’amore. 

 
7 .  Sole che risplende. 
Luce del cammino. 
 

8. Nuova alleanza. 
Gioia dell’incontro 
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58.  INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 

Rit.    V ieni  Signore Gesù, v ieni  presto fra noi .  
 

Innalzate nei cieli lo sguardo  
la salvezza di Dio è vicina 
Risvegliate nel cuore l'attesa 
per accogliere il Re della gloria. 
 
V ieni  Gesù, v ieni  Gesù 
Discendi dal c ie lo ,  d iscendi dal c ie lo  
 
Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato 
prenderà da una vergine il corpo 
per potenza di Spirito Santo. 
 
Vieni, o Re messagero di pace 
Reca al mondo il sorriso di Dio! 
Nessun uomo ha mai visto il suo volto: 
solo Tu puoi svelarci il mistero.  
 
 
 

59.  GLORIA, GLORIA, GLORIA 

Rit.   Gloria, gloria, gloria 
Al Signore che viene tra noi 
 
In una grotta, fra due giumenti, 
il Re del cielo viene nel mondo. 
 
L’angelo annuncia lieto ai pastori, 
Cristo Signore nato a Betlemme. 

Sulla capanna gli angeli in coro 
Cantano gioia, pace alla terra. 
 
Cristo è la luce: rischiara il mondo 
 
Cristo è la strada: ci guida al 
Padre 
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60.  ASTRO DEL CIEL 

1 .  Astro del ciel Pargol divin 
míte agnello Redentor 
Tu che i vati da lungi sognar 
Tu che angeliche voci nuziar 
 
RIT:Luce dona alle menti 
      pace infondi nei cuor (2v) 
 
2.  Astro del ciel Pargol divin 
mite agnello Redentor 
Tu sol nato a parlare d'amor 
Tu disceso a scontare l' error 

 
 

61.  TU SCENDI DALLE STELLE  

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

 
2.  A te che sei del mondo il Creatore,  

mancano panni e fuoco, o mio Signore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore.  
Caro eletto Pargoletto,  
quanto questa povertà  
più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora,  
giacché ti fece amor povero ancora!  

 
 

Tacita notte, sacro mister, 
nel silenzio a vegliar, 
alla culla del Figlio del Ciel 
stan Maria e lo Sposo Fedel. 
Gloria in Cielo al Signor: 
nato è il Redentor! 
 
Tacita notte, sacro mister, 
ai pastori annunziò, 
l'alleluia del Coro Divin 
risuonando lontano e vicin 
Gloria in Cielo al Signor: 
nato è il Redentor!  
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62.  VENITE, FEDELI 

Venite fedeli, l'angelo c'invita,  
venite, venite a Betlemme:  

 
Rit .  Nasce per noi  Cristo 
salvatore.  Venite adoriamo,  
venite adoriamo,  
venite adoriamo i l  Signore 
Gesù.  

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

 
La notte risplende,  
tutto il mondo attende 
Seguiamo i pastori a Betlemme. 
 
Il figlio di Dio, Re dell’universo 
Si è fatto bambino a Betlemme 

 
Sia gloria nei cieli,  
pace sulla terra,  
un angelo annuncia a Betlemme:  

 

63.  IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida,  
per muto sentier,  
dai campi del ciel discese l'Amor,  
all'alme fedeli il Redentor !  
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:  
del nuovo Israel è nato il Signor,  
il fiore più bello dei nostri fior !  
(Cantate, o popoli,  
gloria all'Altissimo  
l'animo aprite a speranza ed amor !) 
 

64.  IN NOTTE PLACIDA

Noel, noel,  
chiara luce del ciel;  
nella grotta divina è nato Gesù  
Noel, Noel, 
Le campane nel ciel  

Cantan liete e festose 
Che è  nato Gesù 
Noel ,  Noel ,  Noel ,  Noel ,  
Insieme adoriamo i l  Bimbo 
Gesù  

 



 37 

QUARESIMA - PASQUA 

65.  PADRE, PERDONA 

Rit.  Signore,  ascolta: Padre,  perdona! 
Fa'  che vediamo i l  tuo amore.  

 
1 .  A te guardiamo, Redentore nostro, 

da te speriamo gioia di salvezza: 
fa che troviamo grazia di perdono. 

 
2.  Ti confessiamo ogni nostra colpa, 

riconosciamo ogni nostro errore 
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. 

66.  TI SALUTO O CROCE SANTA 

Rit.  T i  saluto o croce santa,  
che portasti  i l  Redentor;   
g lor ia,  lode,  onor t i  canta  
ogni l ingua 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 fra braccia amorose 

d’una Vergine Madre, o Gesù; 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. 

 
3.  O agnello divino immolato  

sull'altar della croce, pietà!  
Tu che togli dal mondo il peccato,  salva l'uomo che pace non ha. 
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67.  IO NON SONO DEGNO 

 
Rit.  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. 
 
Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall’uragano, 
se Tu Signore non sei con me. 
 
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 son degno di quel che mi dai 

 
 

68.  PURIFICAMI O SIGNORE  

Rit.  Purif icami,  o Signore,  
sarò più bianco del la 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 che 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. 
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4. 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. 
 

5.  Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

69.  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. 

 
3.  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. 

 
4.  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. 
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70.  CRISTO RISUSCITI 

Rit .  Cr isto r isuscit i  in tutti  i  cuori ,  
Cr isto si  celebri ,  Cr isto 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.  Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 

Cristo è la gloria! Gloria al Signor! 
 

71 .  TI ESALTO DIO MIO RE 

Rit.  T i  esalto Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te: 
io vogl io lodarti ,  Signor 
e benedirti ,  a l le lu ia!  

 
1 .  Il Signore è degno d'ogni lode, 

non si può misurar la sua grandezza, 
ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 

 
2.  II 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. 
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72.  LE TUE MANI 

1 .  Le tue mani son piene di fiori:  
dove li portavi, sorella mia?  
Li portavo alla tomba di Cristo,  
ma l'ho trovata vuota, fratello mio!  

 
Rit .  Al le luja,  a l le luja,  

a l le luja,  a l le luja!   
 
2.  I tuoi occhi riflettono gioia:  

dimmi cos'hai visto, sorella mia?  
Ho veduto morire la morte,  
ecco cosa ho visto, fratello mio!  

 
3.  Hai portato una mano all'orecchio:  

dimmi cosa ascolti, sorella mia?  
Sento squilli di trombe lontane,  
sento cori d'angeli, fratello mio!  

 
4.  Stai cantando un'allegra canzone:  

dimmi perché canti, sorella mia?  
Perché so che la vita non muore,  
ecco perché canto, fratello mio!  
 

73.  CRISTO E’ RISORTO 

Rit.   Cr isto è r isorto,  al le lu ia!  
  V inta è ormai la morte,  al le lu ia!  

 
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. 
 
3.    Segno di speranza, alleluia, 

Luce di salvezza per questa umanità.  
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74.  NEI CIELI UN GRIDO RISUONÓ 

1 .  Nei cieli un grido risuonò, alleluja!  
Cristo Signore trionfò, alleluja!  

 
Rit .  Al le luja,  a l le luja,  a l le luja!   

 
2.  Morte di croce egli patì, alleluja!  

Ora al suo cielo risalì, alleluja!  
 

3.  Tutta la terra acclamerà, alleluja!  
e tutto il cielo griderà, alleluja! 

 
4.  Gloria alla Santa Trinità, alleluja!  

Ora e per l'eternità, alleluja! 
 

75.  REGINA COELI 

 
Regina Coeli, laetare  alleluia 
Qui aquem meruisti portare alleluia 
Ressurexit sicut dixit, alleluia 
Ora pro nobis Deum, alleluia 
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76.  GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 

Rit .   Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu! 

 
1. 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!   (in quaresima Amen! Maranatha!) 

 
2. 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! (in quaresima Amen! Maranatha) 
 

3. Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia!  (in quaresima Amen! Maranatha) 

 
4. Sia lode a te! Tutta la Chiesa 

Celebra il padre con la tua voce, 
e nello spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia!  (in quaresima Amen! Maranatha) 
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CANTI MARIANI 

 

77.  DAL TUO CELESTE TRONO 

   Dal tuo celeste trono 
Maria, rivolgi a noi, 
pietosa gli sguardi tuoi 

   per una volta sol. 

Rit .   O Madre dolce e cara,  
  ascolta chi  t i  chiama,  
  salva,  Maria,  chi  t 'ama   
  e tanto confida in te.  

 

78.  È L 'ORA CHE PIA 

1 .  È l'ora che pia la squilla fedel,  
le note c'invia dell'ave del ciel.  

 
Rit .  Ave,  ave,  ave Maria!  (2 v.) 

 
2.  A tutti perdona le colpe e gli error, 
al mondo tu dona la pace e l'amor. 

 
3.  Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

79.  GIOVANE DONNA  

1 .  Giovane Donna, attesa dell'umanitá, 
un desiderio d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

 
Rit .  Ave Maria!  Ave Maria!  (2 v.) 

 
2.  Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza,  

ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra  
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
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80.  IMMACOLATA 

1 .  Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita tu sei la stella. 
Fra le tempeste, deh, guida il cuore 
di chi ti chiama Stella d'amore. 

 
Rit .  Siam peccatori ,  ma f ig l i  tuoi ,  

Immacolata, prega per noi !  (2 v.) 
 
2.  Tu che nel cielo siedi Regina, 

a noi pietosa lo sguardo inchina: 
pel Figlio tuo che stringi al petto, 
deh, non privarci del tuo affetto. 

81.  MADONNA NERA 

   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 ed il tuo mondo in mano a Lei. 

 
Rit .  Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo Figl io .   

Oh, lascia,  Madonna nera, ch ' io v iva v ic ino a Te.   

82.  LIETA ARMONIA  

1 .  Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande. 
L'anima mia magnifica il Signor: 
Lui solo è grande! 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! 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! Lui solo è santo! 
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83.  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,  
o santa Vergine, prega per me.  

 
2.  Il pietosissimo tuo dolce cuore  

è pio rifugio al peccatore;  
tesori e grazie racchiude in sé,  
o santa Vergine, prega per me.  

 
3.  In questa misera valle infelice  

tutti t'invocano soccorritrice.  
Questo bel titolo conviene a te, 
o santa Vergine, prega per me. 
  

84.  NOI VOGLIAM DIO 

1 .  Noi vogliam Dio! Vergin Maria, 
porgi l’orecchio al nostro dir: 
noi t’invochiamo, o Madre pia, 
dei figli tuoi compi il desir! 

 
Rit .  Deh! benedici ,  o Madre,  al  gr ido del la fè :  

noi  vogl iam Dio che è nostro Padre, 
noi  vogl iam Dio che è nostro Re.  (2 v.) 

 
2.  Noi vogliam Dio nelle famiglie, 

dei nostri cari, in mezzo al cor. 
Sian forti i figli, caste le figlie; 
tutti ci infiammi di Dio l'amor. 
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85.  ANDRÓ A VEDERLA UN DÌ 

1 .  Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,  
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.  
 
Rit .  Al  c ie l ,  a l  c ie l ,  a l  c ie l ,   

andrò a vederla un dì .  (2 v .)   
 
2.  Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,  
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor 

86.  O DEL CIELO GRAN REGINA 

O del ciclo gran Regina, tutti corron ai tuoi pie  
e alla grazia tua divina dan tributo di lor fé. 
 
Rit.  O Maria, Madre pia, o Regina tu del ciel,  

stendi i l manto tutto santo sul tuo popolo fedei.  
 
Sei Regina di clemenza: e il tuo popolo fedel  
sa i prodigi di potenza che fai piovere dal ciel. 

87.  SANTA MARIA DEL CAMMINO 

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

 
Rit .  V ieni ,  o Madre,  in mezzo a noi ;  v ieni  Maria quaggiù,   

cammineremo insieme a te,  verso la l ibertà.  
 
2.  Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",  

lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. 
 
3.  Lungo le strade la gente chiusa in se stessa va;  

offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
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88.  MADRE SANTA (VERGIN SANTA) 

1 .   Madre Santa, il Creator, da ogni macchia ti serbò.  
Sei tutta bella nel tuo splendor, Immacolata: noi ti acclamiam. 

 
Rit .  Ave,  ave,  ave Maria.  

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 ti acclamiam. 
 
3.   Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti:”si”. 

Il divin Verbo donasti a noi: Vergine e Madre, noi ti acclamiam. 
 
4.    Hai vissuto con il Signore in amore e umiltà. 

Presso la croce fu il tuo dolore: o Mediatrice, noi ti invochiam. 

89.  NOME DOLCISSIMO  

1 .  Nome dolcissimo, nome d'amore,  
tu sei rifugio al peccatore.  

 
Rit .  Fra i  cori  angel ic i  è l 'armonia:   

Ave Maria!  Ave Maria!  
 

3.  In questa misera valle infelice 
Tutti t’invocano, Ausiliatrice 

90.  O DOLCE  NOME 

1 .  O dolce Nome, Maria, Maria, 
speme e conforto, dell'alma mia, 
col Cuor sul labbro fin Ch'io vivrò, 
o dolce nome, t'invocherò (2 volte). 

 
2.  Allor che l'alba, rimena il giorno,   
 allor che il sole, fa in mar ritorno, 

ovunque io stia, ovunque andrò, 
o dolce nome, t'invocherò (2 volte). 



 49 

91.  QUANDO NELL’OMBRA 

Quando nell’ombra, cade la sera 
È questa o Madre la mia preghiera 
Fa  pura e santa l’anima mia, Ave Maria, Ave. 
 
Vergine bella, del ciel Regina, 
è tutto il mondo, che a Te s’inchina 
benigna ascolta la prece mia, Ave Maria, Ave. 

92.  MADONNINA DEL MARE 

 
Al primo sole si desta 
la città della marina 
e in un bel giorno, risuona 
la dolce campana vicina 
mentre sul mare d'argento 
va il pescatore contento 
passa e s'inchina 
alla sua Madonnina  
dicendole piano così: 
 
"Madonnina del  mare,   non t i  devi  scordare di  me, 
vado lontano a vogare,  
ma i l  mio dolce pensiero è per te" 
Canta, i l  pescatore che va,  
"Madonnina del  mare con te questo cuore 
sicuro sarà!"  
 
L'ultimo raggio di sole  
muore sull'onda marina 
e in un tramonto di sogni, 
lontano la barca cammina 
fra mille stelle d'argento 
va il pescatore contento 
sente nel cuore un sussulto 
d'amore sospira pregando così:…  Rit 
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93.  INNO MADONNA DI BARBANA 

 
Cantiamo del mare 
La fulgida stella 
Che all’isola bella 
Suo raggio posò 
 
Salve Regina della Laguna 
Candida Luna, guida fedel 
 
Anche oggi a Barbana 
Ogni alma credente 
Implora fidente, 
Le grazie del Ciel 
 
Consola anche noi 
O stella del mare 
Tra lacrime amare 
D’un aspro sentier 

 

94.  O MARIE, MARI NESTRE 

 
O Marie, mari nestre, lûs e stele di confuart: 
deh scoltainus che sin vuéstris tant in vite come in muàrt. 
 
Rit. :Dàinus, Mari, chel amor  
        che puartàvis al  Signôr. 
        Consolàinus e salvàinus  
        Mari dal divin amor.  
        Consolainus e salvainus 
        Mari dal divin amor. 
r amàus e laudàus sin culì ai vuestris pîs: 
acetàinus, o Marie, simpri come vuestris fiis. 
 
Rit. :   Dàinus, Mari, ……………………….. 
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95.  A VÔ NESTRE GRAN REGINE 

 
A vô nestre gran Regine 
us plein la nestre front: 
dut il cil a vô s’inchine, 
us onore dut il mont. 
 
Vô sês fie, vo sês spose, 
vô sês mari dal Signor, 
vô Marie sês la rose,  
la bjelece dal amôr. 
 
Vô sês l’arcje d’aleancje, 
vô sês l’agnul dal confuart, 
vô sês stele di sperance 
tant in vite come in muart. 
 
Se no us vessin vô par mari, 
ce saresial mai di nô? 
Seben tisc’, il divi Pari 
Nus ûl bon in gracie a vô! 
 
 

96.  DA FONT DE ME ANIME 

 
Da font de me anime o gjolt, o esulti, 
il mjôr de me musiche a Diu lu cjanti, 
che ancje se pičule s’inpense di me: 
da font de me anime o cjanti al gran Re! 
 
O jeri tant puare e mi à preferide, 
parceche plui libare in cur mi à cjatade 
par chest ogni anime mi benedirà: 
o jeri tant puare e Diu mi cjalà. 
 
Il plen di supjerbje Idiu lu savolte, 



 52 

il grant in te storie da l’alt lu dismonte, 
ma il debul al sacie di ogni bontât: 
il plen di supjerbje al sbasse il so cjâf. 
 
Gno popul, consoliti, che no ti bandone, 
che lui di difinditi ti à fat la promesse; 
la fuarce dai debüi a reste in Javè: 
gno popul, consoliti, che Diu l’è cun te! 
 

97.  CANTO ALLA VERGINE 

 
Ave o Vergine us salúdi, come l’ágnul áncje jò; 
Ave pléne d’ógni grázie, il Signôr al è cun vô. 
Dáimi, dáimi une cjaláde cun chel vôli plen d’amôr. 
O gran Mári immacoláde, o colómbe dal Signôr. 
 
Biéle l’álbe matutíne, biel un ágnul dal Signôr; 
ma vô, Vérgjine divíne, ‘o sês biéle plui di lôr! 
Faisi dóngje, cjáre Mári, cun chel vuéstri biél bambín, 
ch ‘o lu cjáli, ch ‘o lu tócji, ch ‘o lu bússi, chel ninín. 
 

98.  TI SALUDIN, MARIE 

 
Ti saludin, Marie, 
Tu sês stele dal biel dì; 
il splendôr da la tô muse 
nus dîs: Crist al è culì. 
 
Colmade d’ogni onôr 
pal ben di duc’ i umign 
pal ben di duc’ i umign 
tu sês màri dal Signôr. 
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99.  INNO DI ROSA MISTICA  
NEL GRANDE GIARDINO (Narciso Miniussi)  
 

 
Nel grande giardino da Dio creato 
Il fiore più bello, 
Maria, sei tu: 
sei Mistica Rosa che effondi sul mondo  
soave profumo di eccelse virtù. 
 
O Mistica Rosa,  
c lemente intercedi per noi  peccatori 
Tu presso i l  Signor 
Ascolta pietosa le suppl iche o Madre,  
dei  f ig l i  che aff l itt i  r ivolgono a te 
 
Fra tutte le donne 
Sei stata prescelta 
Ad essere Madre di Cristo Gesù 
Di spirito santo ripiena di grazia 
Tu generi al mondo Salvatore 
 
Il Verbo incarnato 
In croce morente  
ti ha data per madre al genere uman 
E tutti ci ha dati a Te come figli  
perché Tu ci guidi al porto del ciel 
 

100.  C’ERI TU  
 

C’eri tu alla croce di Gesù, c’eri tu alla croce di Gesù, 
oh, oh, oh, questo pensier fa sì ch’io pianga, pianga, pianga. 
C’eri tu alla croce di Gesù. 
C’eri tu al sepolcro di Gesù, c’eri tu al sepolcro di Gesù, 
oh, oh, oh, questo pensier fa sì ch’io pianga, pianga, pianga. 
C’eri tu al sepolcro di Gesù. 
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LITURGIA DEI DEFUNTI 

 

101.  L’ETERNO RIPOSO 

Rit:   L ’eterno r iposo dona a lu i  ( le i)  o Signore 
e splenda a lu i  ( le i)  la luce perpetua 

 
In Sion, Signore ti si addice la lode, 
in Gerusalemme a Te si compia il voto. 
 
Ascolta la preghiera del tuo servo, 
poiché giunge e Te ogni vivente. 

102.  MISERICORDIAS  

Misericordias Domini, in æternum cantabo! (2 o più volte) 
 

103.  LUX ETERNA 

Lux æterna, luceat eis, Domine 
Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es. 
Requiem æterna, dona eis Domine, 
Et lux perpetua luceat eis. 
Cum sanctis tuis in æternum, quia pius es. 
 

104.  LA PACE DEI SANTI 

La pace dei santi concedi, o Signore,  
all'alme spettanti l'eterna mercé  
rimetti il dolore, li chiama con te.  (2 volte) 
 
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.   (2 volte) 
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105.  IO CREDO, RISORGERÓ 

Rit.  Io credo, r isorgerò,  
questo mio corpo vedrà i l  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. 

 
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.  Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in  me, Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 

106.  È GIUNTA L 'ORA 

1 .  È giunta l'ora, Padre per me,  
ai miei amici ho detto che  
questa è la vita: conoscere te  
e il 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  

e siam perfetti nell'unità,  
e il mondo creda che Tu mi hai 
mandato,  
li hai amati come ami me.  

107.  IN PARADISUM – EGO SUM 

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, 
æternam habeas requiem. 


