146 DOVE TROVEREMO IL PANE

(Gv 6)

Rit. Dove troveremo il pane per la fame di tanta gente
cinque pani d’orzo e due pesci abbiamo
rendiamo grazie a Dio rendiamo grazie a Dio
1
2
3
4
5
6
7
8

In verità io vi dico - cercate il cibo che dura
che dura per la vita - e che il Figlio vi darà
perché su lui il Padre - ha posto il suo sigillo
è l’opera di Dio - che crediate in me
in verità io vi dico - Mosè non vi ha dato il pane
il Padre mio vi dà - vero pane del ciel
il vero pane di Dio - è il Figlio disceso dal cielo
che dà la vita al mondo - questo è il pane di Dio
io sono il pane di vita - e mai non avrà più fame
ognuno che viene a me - mai più fame avrà
io sono il pane di vita - e mai non avrà più sete
ognuno che crede in me - mai più sete avrà
sono disceso dal cielo - non per il mio volere
ma a fare la volontà - di colui che mi mandò
tutto il Padre mi ha dato - e tutto verrà a me
e chi a me verrà - io non lo respingerò

9

questo è il volere del Padre - che io non perda nulla
e quanto mi ha dato - io lo risusciterò
10 chi ha udito il Padre - ed ha imparato da lui
costui a me verrà - io lo risusciterò
11 questo è il pane del cielo - perché chi ne mangia non muoia
io sono il pane vivo - che è disceso dal ciel
12 se questo pane uno mangia - costui vivrà in eterno
e il pane che io darò - la mia carne sarà
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ANCORA SEI GIORNI E PASQUA SARÀ

Ancora sei giorni e pasqua sarà
a Betania il Signore Gesù
riposa con Lazzaro Marta e Maria
alla mensa di pace e d’amore
a mensa di pace e d’amor
profumo di nardo soave odor
reca un vaso prezioso Maria
s’accosta e cosparge i piedi a Gesù
poi li asciuga con i suoi capelli
e bacia i piedi al Signor
profumo d’unguento la casa riempì
il profumo della carità
l’odore soave del Figlio di Dio
il profumo dell’amato mio
profumo dell’amato mio
perché tanto spreco perché buttar via
sdegno ed ira son contro Maria
trecento denari son grande valor
tanti poveri attendono aiuto
attendono la carità
i poveri avete per sempre con voi
non per sempre avete me

(Gv 12)

6

lasciatela fare risponde Gesù
è il profumo della sepoltura
della sepoltura mia
i poveri lascerò sempre con voi
sono il segno della pasqua mia
il segno del corpo del vostro Signor
onorateli con il profumo
d’amore e di carità

608

148 NON ERA ANCORA LA FESTA DI PASQUA
1

Non era ancora la festa di pasqua
Gesù sapendo z l’ora era giunta
di ritornare dal mondo al Padre
amò i suoi che eran nel mondo
fino alla fine li volle amare
2 quando il diavolo già aveva messo
in cuore a Giuda il suo tradimento
mentre cenavano Gesù sapeva
che il Padre tutto gli dava in mano
da lui uscito a lui ritornava
3 Gesù maestro si alzò dalla mensa
le sue vesti il Signore depose
l’asciugatoio si cinse alla vita
in un catino poi versò dell’acqua
e lavò i piedi ai suoi discepoli
4 lavava i piedi e poi li asciugava
venne da Pietro e questi gli disse
o mio Signore a me lavi i piedi
disse Gesù ora tu non capisci
quello che faccio ma poi capirai
5 Simone Pietro gli disse Signore
non laverai mai i piedi a me
disse Gesù se non ti laverò
non avrai parte insieme con me
non avrai parte insieme con me
6 Signore mio non solo i piedi
anche le mani e il capo tu lava
disse Gesù chi è stato mondato
soltanto i piedi si deve lavare
allora egli sarà tutto puro
7 voi mi chiamate maestro e Signore
e dite bene perché io lo sono
se dunque io Signore e maestro
i vostri piedi ho voluto lavare
lavate i piedi l’un l’altro anche voi
8 io vi ho dato infatti l’esempio
perché così pure voi facciate
un servo non è mai stato più grande
del suo padrone né mai un apostolo
fu mai più grande di chi lo ha mandato
9 sapendo questo sarete beati
in verità in verità io vi dico
quanti accolgono chi manderò
mi avranno accolto e chi accoglie me
accoglie il Padre che mi ha mandato
10 io lascio a voi un nuovo comando
che vi amiate gli uni gli altri
come vi ho amato così anche voi
sempre amatevi gli uni gli altri
questo comando io lascio a voi

(Gv 13)

11 io vi ho dato infatti l’esempio
lavate i piedi gli uni degli altri
da questo segno le genti sapranno
che voi siete i miei discepoli
se avrete amore gli uni per gli altri

149 QUESTO È IL COMANDO

(Gv 13)

Rit. Questo è il comando che ho lasciato a voi (dice il Signore)
che vi amiate come io ho amato voi (amatevi)
come io ho amato voi
1

Io il maestro il Signor
io ho lavato i piedi a voi
vi laverete i piedi gli uni gli altri anche voi
così farete anche voi (amatevi)

2

questo comando lascio a voi
questo il comandamento mio
sapran che siete miei discepoli dice il Signor
se vi amerete tra di voi (amatevi)

3

in questo sta l’amor di Dio
questo è l’amore suo per noi
mentre eravamo peccatori Cristo morì per noi
Cristo Signor morì per noi (amatevi)

4

non noi per primi amiamo Dio
non noi amiamo il Signor
ma è stato il Padre che per primo ci ha dato il Figlio suo
egli per primo ci amò (amatevi)

5

non son venuto a giudicar
non son venuto a condannar
Dio ha mandato il Figlio suo nel mondo per salvar
chiunque crederà in lui (amatevi)

6

colui che è primo tra di voi
servo di tutti si farà
sarà umiliato chi si esalta e chi si umilierà
sarà esaltato dal Signor (amatevi)

7

pongo un bambino in mezzo a voi
come un bambino è il regno mio
chi accoglierà questo bambino in lui accoglie me
e in me colui che mi mandò (amatevi)

8

è dei violenti il regno mio
vampe di fuoco è l’amor
forte come la morte l’amore fiamma del Signor
nulla può spegnere l’amor (amatevi)
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150 ECCO VI DO UN COMANDO NUOVO
Rit. Ecco vi do un comando nuovo
che vi amiate a vicenda
da questo tutti conosceranno
che siete miei discepoli
se avrete amore gli uni per gli altri
se vi amerete come io ho amato voi
1

Prima di pasqua sapendo il Signore

(Gv 13)

ch’era venuta l’ora sua
l’ora di passare da questo mondo al Padre
volle amare fino alla fine i suoi
2

durante la cena si levò da tavola
pose la veste si cinse con un panno
e in un catino versata dell’acqua
lavò ai discepoli i piedi e li asciugò

3

ecco il maestro arriva da Simone
questi gli dice tu non mi laverai
se non ti laverò risponde il Signore
parte con me tu Pietro non avrai

4

dopo aver lavato i piedi ai discepoli
prende la veste e ritorna a mensa
avete compreso dice il Signore
quello che io il maestro ho fatto a voi

5

se dunque io maestro e Signore
vi ho lavato i piedi così fate pure voi
anche voi lavatevi i piedi l’un l’altro
questo è l’esempio lasciatovi da me

6

un servo non può esser più del suo padrone
né un inviato di chi lo ha mandato
sapendo queste cose sarete voi beati
se le farete parola del Signore

151 VIENI O SPIRITO D’AMOR
Rit. Vieni o spirito d’amor
vieni o spirito d’amor in noi
1
2
3
4
5
6
7
8

Non vi lascerò da soli tornerò
mi vedrete dice il Signor
voi in me ed io in voi voi in me
ed io in voi dice il Signor
chi mi ama anche il Padre lo amerà
e dimora faremo in lui
il Paraclito del Padre scenderà
nel mio nome dice il Signor
un po’ ancora e mi vedrete vi vedrò
e gioirete nel vostro cuor
un bambino nuovo in voi nascerà
scorderete ogni dolor
siano una cosa sola come noi
io in loro e tu in me
dove sono io Padre sian con me
anche loro siano con me

9

quella gioia che tu Padre desti a me
sia in loro come in noi
10 essi vedan la mia gloria Padre mio
quella gloria che desti a me
11 tu in me Padre ed io in loro tu in me
io in loro dice il Signor
12 sia in essi il tuo amore Padre mio
così come amasti me
13 come noi sian perfetti nell’unità

(Gv 14)

saprà il mondo che siete miei
14 il tuo nome ho reso noto Padre mio
sia in loro l’amore tuo
618

152 È GIUNTA L’ORA PADRE PER ME
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 sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me
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153 VOI VENITE A ME

(Gv 17)

Rit. Voi venite a me
tutti che siete oppressi e affaticati
imparate da me
che sono mite ed umile di cuore
e riposo e pace troverete per il vostro cuor
e riposo e pace troverete
e pienezza della gioia dice il Signor
1

Padre è giunta l’ora del tuo figlio
perch’egli doni la vita eterna
a tutti quelli che tu gl’hai donato
questa è la vita conoscere te
ed il figlio tuo il Cristo Gesù

2

ho reso noto il tuo nome agli uomini
erano tuoi e li hai dati a me
hanno osservato la tua parola
prego per loro e non per il mondo
tu me li hai dati ed essi son tuoi

3

nel tuo nome conserva o padre
tutti coloro che tu mi hai dato
nell’unità custodisci i fratelli
abbiano in cuore pienezza di gioia
sian conservati nella verità

4

non solamente per questi io prego
anche per quanti in me crederanno
perché sian tutti una cosa sola
come tu abiti o padre in me
ed io in te così siano anche loro

5

sian come noi una cosa sola
io sono in loro e tu padre in me
perché perfetti sian nell’unità
il mondo sappia che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me

(Gv 17)

6

Padre io voglio che quanti mi hai dato
dove io sono là siano anche loro
perché contemplino la mia gloria
che tu m’hai dato perché m’hai amato
prima della creazione del mondo

154 NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE
Rit. Non sia turbato il vostro cuore
abbiate fede nel Signore
io vado a prepararvi un posto
perché anche voi siate con me
1

Padre buono è giunta l’ora
di glorificare il Figlio
tu gli hai dato ogni potere
perché egli dia la vita
questa è la vita eterna
che conoscano te Padre
e colui che hai mandato
Gesù Cristo il Signor

2

eran tuoi li hai dati a me
la parola han custodito
la parola che mi hai dato
e che ho donato a loro
Padre io prego per loro
per coloro che mi hai dato
ora essi son nel mondo
ed io Padre vengo a te

3

custodisci nel tuo nome
tutti quelli che mi hai dato
perché siano come noi
siano una cosa sola
quando ero insieme a loro
io li ho sempre custoditi
la pienezza della gioia
ora abbiano in sé

4

io non chiedo Padre santo
che sian tolti via dal mondo
ma che siano custoditi
consacrati in verità
come tu mi hai mandato
pure io ho mandato loro
siano una cosa sola
perché il mondo creda in te

5

non per questi solo prego
ma per quanti crederanno
ascoltando la parola
crederanno pure in me
siano una cosa sola
come tu sei in me o Padre
siano una cosa sola
come io sono in te

6

voglio che siano con me
Padre quelli che mi hai dato
contemplando quella gloria
che tu hai donato a me
tu in me ed io in loro
nell’unione sian perfetti

(Gv 17)

sappia il mondo che li ami
come hai amato me
624
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155 GIOITE FIGLI E FIGLIE

(Gv 20)

1

Gioite figli e figlie
il re celeste e glorioso
dai morti oggi è risorto alleluia
Rit. Alleluia alleluia alleluia
2 nel primo giorno dei sabati
all’alba presso il sepolcro
vennero i suoi discepoli alleluia
3 venne Maria di Magdala
Maria di Giacomo e Salomé
vennero a ungere il corpo alleluia
4 in bianche vesti un angelo
diede l’annunzio alle donne
è in Galilea il Signore alleluia
5 corse Giovanni apostolo
corse veloce con Pietro
giunse per primo al sepolcro alleluia
6 alla presenza degli undici
in mezzo apparve il Signore Gesù
dicendo la pace sia con voi alleluia
7 quando Tommaso apostolo udì
ch’era risorto il Signore Gesù
non seppe credere e dubitò alleluia
8 guarda Tommaso le piaghe
guardami i piedi e le mani
non essere più un incredulo alleluia
9 vide Tommaso il Signore Gesù
il fianco i piedi e le mani
disse tu sei il mio Dio alleluia
10 beati quanti non videro
e con fiducia credettero
avranno vita eterna alleluia
11 in questa festa santissima
di gioia e lode esultiamo
benediciamo il Signore alleluia
12 con tutto il cuore fratelli
devote umili grazie
rendiamo al padre celeste alleluia
13 è veramente risorto
è veramente risorto
risorto è Cristo dai morti alleluia
14 allelu allelu alleluia
allelu allelu alleluia
allelu allelu alleluia alleluia
628

156 QUAND’ERI GIOVANE TI CINGEVI DA TE
1

(tutti)
Quand’eri giovane
ti cingevi da te e andavi dove volevi
ma da vecchio stenderai le mani
e un altro ti condurrà dove non vuoi
(tutti)

(Gv 21)

2

3

4

5

dopo aver cenato insieme
il Signore prendendo la parola
si rivolse a Simon Pietro e gli chiese
(Solista)
Simone di Giovanni
mi ami tu più di questi
(uomini)
Signore tu lo sai
che io ti amo
(tutti)
allora disse il Signore
Pietro pasci i miei agnelli
poi per la seconda volta gli chiese
(Solista)
Simone di Giovanni
mi ami tu più di questi
(uomini)
Signore tu lo sai
che io ti amo
(Solista)
Simone di Giovanni
mi ami tu più di questi
(tutti)
Pietro allor si contristò
che Gesù per la terza volta
gli chiedesse se lo amava e rispose
(uomini)
Signore tu sai tutto
tu lo sai che ti amo
(solista)
in verità Pietro in verità ti dico
pasci le mie pecore
(tutti)
quand’eri giovane
ti cingevi da te e andavi dove volevi
ma da vecchio stenderai le mani
e un altro ti condurrà dove non vuoi
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157 NEL CINQUANTESIMO GIORNO
1

Nel cinquantesimo giorno
eran Maria e gli apostoli
riuniti insieme in preghiera alleluia

Rit. Alleluia alleluia alleluia
2

venne improvviso dal cielo
un rombo come di vento
e riempì tutta la casa alleluia

3

ed ecco lingue di fuoco
sopra di loro si posero
e furon pieni di spirito alleluia

4

in altre lingue gli apostoli
parlano come lo Spirito
potere dona d’esprimersi alleluia

5

le genti tutte stupite
dicevan sono inebriati
sono inebriati di vino alleluia

6

Pietro levatosi così parlò

(At 2)

uomini tutti ascoltatemi
ebbri di vino non sono alleluia
7

e non di vino inebriatevi
ma siate pieni di Spirito
cantando inni al Signore alleluia

8

allelu allelu alleluia
allelu allelu alleluia
allelu allelu alleluia alleluia

158 ASCOLTATE FIGLI D’ISRAELE(At 2)
1

Ascoltate figli d’Israele ascoltate queste parole
Gesù Nazareno è risorto alleluia alleluia
egli è stato consegnato a voi
e l’avete inchiodato in croce
ma Dio Padre l’ha resuscitato alleluia alleluia

Rit. Ai nostri figli vogliamo dire alleluia
le meraviglie che Dio compì alleluia
il Signor si destò come un prode assopito dal vino
costruì il tempio suo
sul monte Sion ch’egli ama
2

a quest’uomo Dio fu testimone
operò per mano sua tra voi
con miracoli prodigi e segni alleluia alleluia
voi uomini l’avete ucciso
ma il Padre gli ha dato vita
dalle angosce della morte lo salvò alleluia alleluia

3

di lui Davide parlò dicendo
contemplavo sempre il Signore
perché egli è alla mia destra alleluia alleluia
il mio cuore per questo gioì
e per questo la mia lingua esulta
è nella speranza il mio corpo alleluia alleluia

4

di lui Davide parlò dicendo
tu o Dio non abbandonerai
la mia anima laggiù negl’inferi alleluia alleluia
non permetterai che il tuo santo
vada incontro alla corruzione
gioia piena nella tua presenza alleluia alleluia

5

questo uomo è resuscitato
e noi tutti siamo testimoni
fu innalzato alla destra di Dio alleluia alleluia
ricevuto lo Spirito Santo
che Dio Padre gl’aveva promesso
lo ha effuso come voi vedete alleluia alleluia

6

il Signore disse al mio Signore
siedi in trono alla mia destra
finché ponga i nemici ai piedi tuoi alleluia alleluia
Dio dunque ha costituito
come Cristo e Signore
quel Gesù che avete crocifisso alleluia alleluia

7

ora ognuno di voi si converta
battezzato nel nome di Cristo
per la remissione dei peccati alleluia alleluia
ricevete lo Spirito Santo
ch’è promesso a voi ai vostri figli

e ai lontani che il Signore chiamerà alleluia alleluia
638

159 ABBA PADRE

(Rm 8)

Abba Padre Padre
non abbiamo ricevuto lo spirito di servi
per rimanere nel timore
per rimanere nel timore
questo stesso Spirito dà testimonianza
al nostro spirito che siamo figli di Dio
e se figli eredi coeredi di Cristo eredi di Dio
e se figli eredi coeredi di Cristo eredi di Dio
Abba Padre Padre
640

160 VIENI SPIRITO GRIDA ABBA PADRE

(Rm 8)

Rit. Vieni Spirito
Vieni grida Abba Padre (2 v.)
1

Nello Spirito di Dio
come figli amati
nello Spirito
grida Abba Padre

2

Schiavi più non siete
pieni di paura
nello Spirito
grida Abba Padre

3

Se noi siamo figli
eredi noi siam di Dio
nello Spirito
grida Abba Padre

4

Con Cristo patiamo
con Cristo regnamo
nello Spirito
grida Abba Padre

5

Con lui sulla croce
con lui nella gloria
nello Spirito
grida Abba Padre
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161 CHI CI SEPARERÀ

(Rm 8)

Rit. Chi ci separerà chi ci separerà dall’amore di Dio
chi ci separerà chi ci separerà dall’amore di Dio
1

2

3

Forse Cristo Gesù
lui che morì di più
lui che resuscitò
lui che alla destra di Dio
intercede per noi
la tribolazione
l’angoscia la persecuzione
la fame la nudità
ma in tutto questo vinciamo in colui che ci amò
e sicuri siamo
che né la morte né la vita
né il presente né il futuro

né l’altezza né la profondità
né altra creatura alcuna
ci potrà separare da Dio
ci potrà separar ci potrà separar
dall’amore di Dio
manifestato in Cristo Gesù
644

162 SE PARLASSI LE LINGUE
1

2

3

4

5
6

(1 Cor 13)

Se parlassi le lingue
degli uomini e degli angeli
ma l’amore non ho
sono un bronzo echeggiante un cembalo sonoro
se avessi la profezia
conoscessi i misteri tutti e tutta la scienza
ma l’amore non ho io sono un niente
distribuissi i miei beni
il mio corpo dessi a bruciare
travolgente fosse la mia fede
ma l’amore non ho niente mi giova
l’amore è paziente benigno è l’amore
non invidia non si vanta l’amore non si gonfia
tutto scusa tutto crede tutto spera tutto sopporta
non va in cerca del suo non si adira l’amore
non pensa male l’amore ma gode della verità
l’amore mai tramonterà le profezie passeranno
le lingue taceranno la scienza finirà
ora rimane fede speranza ed amore
tutte e tre ma di queste
più grande è l’amore
più grande è l’amore

650

163 RISUSCITÒ

(1 Cor 15)

Rit. Risuscitò risuscitò risuscitò alleluia
alleluia alleluia alleluia risuscitò
1

La morte
dove sta la morte
dov’è la mia morte
dov’è la sua vittoria

2

esultiamo
esultiamo fratelli
che se oggi noi amiamo
è perché risuscitò

3

grazie
siano rese al Padre
che ci porta nel suo regno
dove si vive l’amore

4

se con lui moriamo
con lui viviamo
con lui cantiamo
alleluia

5

alleluia alleluia alleluia risuscitò
risuscitò risuscitò risuscitò alleluia
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164 MORTI ERAVAMO

(Ef 2)

1

Morti eravamo per i peccati nostri
ora in Cristo riviviam
e siam salvati per grazia sua
Cristo è la pace che abbatte la separazione
tra i vicini e i lontani
e fa dei due un popolo solo
con la sua croce

2

Voi per nascita un tempo esclusi da Israel
dalle promesse del Signor
senza speranza e senza Dio
ora diventaste vicini grazie al sangue suo
poiché Egli nel suo corpo
distrugge ogni inimicizia
e annunzia pace

3

Cristo annullò per mezzo della carne sua
la legge e i decreti suoi
un solo uomo dei due creò
Cristo è la pace e grazie a Lui ora possiamo
presentarci gli uni e gli altri
nell’unico Spirito Santo
a Dio Padre

4

Voi non siete più stranieri ma vicini ormai
su apostoli e profeti Dio
vi edificò in tempio suo
Cristo nostra pace è nostra pietra angolare
in Lui tutti edificati
per diventar dimora sua
nel Santo Spirito

5

Ricco di pietà per il suo grande amore Dio
in Cristo ci resuscitò
un posto in cielo ha dato a noi
nella sua grazia voi siete salvi per la fede
questo è il dono del Signore
noi siamo infatti opera sua / in Cristo Gesù
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165 UN SOLO SIGNORE

(Ef 4)

Rit. 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 spezzare questo pane di vita
noi formiamo un solo corpo
cantiamo e proclamiamo

3

chiamati a ricevere lo Spirito Santo
nella Chiesa di Dio
cantiamo e proclamiamo

4

chiamati alla speranza di eterne promesse
nello Spirito che ci è dato
cantiamo e proclamiamo

5

chiamati nella gloria del Padre e del Figlio
nello Spirito Santo
cantiamo e proclamiamo
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166 SVEGLIATI O TU CHE DORMI

(Ef 5)

Rit. Svegliati o tu che dormi
destati dai morti
e Cristo Signore risplenderà su di te
(donne)
1 Di Dio voi siate imitatori
come figli carissimi e amati
e camminate nella carità
come anche Cristo ha amato voi
(uomini)
ed è per questo che è stato scritto
Rit.
(donne)
2 Cristo ha dato se stesso per noi
vittima a Dio in soave odore
se un tempo eravate tenebra
ora siete luce nel Signore
(uomini)
ed è per questo che è stato scritto
Rit.
(donne)
3 camminate come figli della luce
in bontà giustizia e verità
non comunicate alle opere delle tenebre
cercate ciò che è gradito al Signore
(uomini)
ed è per questo che è stato scritto
Rit.
(donne)
4 tutte le cose che sono condannate
son rivelate dalla luce
perché tutto quello che si manifesta
è la luce del Signore
(uomini)
ed è per questo che è stato scritto
Rit.
(donne)
5 voi camminate non come stolti
ma vigilate da uomini sapienti
e profittate del tempo presente
perché i giorni sono cattivi
(uomini)
ed è per questo che è stato scritto
Rit.
(donne)
6 non diventate uomini insipienti
ma comprendete la volontà di Dio
di vino voi non ubriacatevi
ma siate pieni di Spirito Santo
(uomini)
ed è per questo che è stato scritto
Rit.
(donne)
7 parlate tra voi in salmi e inni
cantando a Dio nei vostri cuori
rendete grazie sempre in ogni cosa
a Dio Padre nel nome del suo Figlio
(uomini)
ed è per questo che è stato scritto Rit.
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167 ALLELUIA - IL CRISTO GESÙ
Rit. A
Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
Rit. B

(Fil 2)

1

2

3

4

5

6

7

(uomini) Alleluia alleluia
(donne) alleluia alleluia
(uomini) alleluia alleluia
(donne) alleluia alleluia
(tutti)
alleluia alleluia (3 v.)
Rit. C (in Quaresima)
Gesù Cristo è il Signore
Gesù è Signor
Gesù Cristo è il Signore
Gesù è Signor
Il Cristo Gesù
di natura divina
non stimò una rapina
l’esser pari a Dio
ha svuotato se stesso
prese forma di schiavo
fatto simile agli uomini
come uomo tra noi
ha umiliato se stesso
e si è fatto obbediente
fino a morte di croce
fino a morte obbedì
Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è sopra ogni nome
Dio lo esaltò
il ginocchio si pieghi
nei cieli e in terra
e sotto terra
nel tuo nome Gesù
ogni lingua proclami
Gesù Cristo è Signore
a gloria del Padre
di Dio Padre amen
sia gloria al Padre
sia gloria al Figlio
sia gloria allo Spirito
in eterno amen
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168 AGHIOS O THEOS
Rit. Aghios o Theos sanctus Deus
aghios ischiros sanctus fortis
aghios athanatos eleison imas
sanctus immortalis miserere nobis
1

Per voi Cristo Signore ha patito
lui il servo l’eletto di Dio
ha lasciato a voi un esempio
affinché ne seguiate le orme

2

egli non ha commesso peccato
sulla bocca non ebbe l’inganno
dal suo popolo era oltraggiato
in risposta non disse oltraggio

3

nella sua sofferenza taceva
e non fece minacce di male
la sua causa rimise a Dio
a chi giudica nella giustizia

(1 Pt 2)

4

sul suo corpo portò i peccati
inchiodati sul legno di croce
liberati dal male viviamo
dalle sante sue piaghe sanati

5

Cristo ch’è di natura divina
non serbò per se stesso qual preda
questa sua uguaglianza con Dio
fino a rendersi un nulla discese

6

assumendo la forma di schiavo
nella carne egli volle umiliarsi
fatto in tutto obbediente al Padre
fino a morte alla morte di croce

7

si umiliò come l’ultimo uomo
Dio per questo lo ha esaltato
e gli ha dato la gloria di un nome
al di sopra di ogni altro nome

8

Dio gli ha dato il nome più grande
e nel nome di Gesù Signore
tutti pieghino i loro ginocchi
sulla terra nei cieli e negl’inferi

9

ogni voce acclami al suo nome
ogni lingua confessi e proclami
che Gesù il Cristo è il Signore
per la gloria di Dio Padre amen
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169 PER NOI CRISTO È MORTO (1 Gv 3)
Rit. Per noi Cristo è morto per noi è risorto
noi conosciamo l’amore di Dio
siamo passati da morte a vita
e ci amiamo come fratelli
1 Quale grande amore ci ha dato il Padre
che siam chiamati figli di Dio
e noi lo siamo per questo il mondo
non ci conosce perché non conosce lui
2 ora amati siam figli di Dio
e non ancora si manifestò
ciò che saremo si manifesterà
saremo simili a lui lo sappiamo
3 noi lo vedremo come egli è
chiunque spera chi spera in lui
santo sarà come santo è Dio
santo sarà così come santo è Dio
4 chi fa il peccato compie iniquità
poiché il peccato è iniquità
voi lo sapete si manifestò
per espiare lui che mai non peccò
5 chi in lui rimane non peccherà
chiunque pecca non ha visto lui
non lo conosce ora figli miei
nessuno possa più ingannarvi
6 colui che compie la giustizia
è reso giusto come è giusto lui
chi fa il peccato è dal diavolo
lui dal principio è peccatore
7 per questo egli si manifestò

8

9

lui il Figlio il Figlio di Dio
è apparso a noi per distruggere
tutte le opere del diavolo
chi è generato da Dio Padre
non fa peccato perché il seme suo
rimane in lui non può peccare
poiché da Dio egli è generato
vediamo in questo i figli di Dio
vediamo in questo i figli del nemico
chi non è giusto non è da Dio
né chi non ama il suo fratello
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170 NON PIANGERE PIU’
Rit.

(Ap 5)

Non piangere più è risorto il Signore ogni lacrima asciugherà
non vi sarà più né lamento né morte ogni cosa nuova farà
ha vinto il leone di Giuda, ha aperto i sigilli del libro
degno è l’agnello di onore gloria e lode nei secoli

1

(Solista) Sia grazia e pace a voi da Dio e dal Signor Cristo Gesù
Egli è, Egli era, Egli viene è Lui il primogenito dai morti
con il suo sangue ci liberò.
(coro) Non temere io sono il Vivente
ero morto ora vivo per sempre

2

(Solista) Io sono il primo e l’ultimo io sono l’alfa e l’omega
ho potere sopra la morte darò da mangiare al vincitor
dell’albero della vita.
(coro) Non temere io sono il santo
la chiave di David nessuno chiuderà più

3

(Solista) Chi ha orecchi ascolterà ciò che lo Spirito dice
sii fedele fino alla morte la corona di vita io ti darò
e la morte più non ti colpirà.
(coro) Non temere io sono la stella
luminosa del mattino

4

(Solista) Ti do consiglio di comperar da me dell’oro purissimo
coprirai con le mie vesti bianche la tua vergognosa nudità
e gli occhi di olio ti ungerai.
(coro) Tu non sai d’esser povero e cieco
io castigo tutti quelli che amo

5

(Solista) Accanto a me il vincitor sul mio trono farò seder
io darò un nome nuovo a lui di manna segreta lo nutrirò
nella nuova Gerusalemme.
(coro) Così parla egli ha in bocca la spada
occhi di fuoco è il figlio di Dio

6

(Solista) Io sto alla porta e busserò se uno ascolta la voce mia
mi aprirà io verrò a lui cenerò con lui ed egli con me
chi ha orecchi ascolterà.
(coro) Io sono l’Amen sono il Testimone
il Principio del creato di Dio

7

(Solista) Sei degno Signore nostro Dio di gloria onore e potenza
tu hai creato tutte le cose furono create per tua volontà
e per tuo volere sussistono.
(coro) Santo è il Signore Dio l’Onnipotente
Colui che era che è e che viene

8

(Solista) Tu hai riscattato col sangue tuo uomini d’ogni lingua e tribù
d’ogni popolo gente e nazione li hai fatti un regno per il nostro Dio
un regno di sacerdoti.
(coro) Fino a quando tu non farai giustizia
il nostro sangue tu non vendicherai
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171 ALLELUIA - SALVEZZA GLORIA
Rit. Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia
1

Salvezza gloria e potenza son di Dio
veri e giusti i giudizi
lodate Dio voi tutti suoi servi
piccoli e grandi alleluia

2

ha preso possesso del suo regno il Signore
il nostro Dio onnipotente
ci rallegriamo esultanti nella gioia
gloria al Signore alleluia

3

ecco son giunte le nozze dell’agnello
pronta è la sposa venite
ecco son giunte le nozze dell’agnello
pronta è la sposa alleluia

4

gloria al Padre Iddio onnipotente
gloria al Figlio Signore
gloria allo Spirito Santo amore
per tutti i secoli amen
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172 VIENI IO TI MOSTRERÒ

(Ap 21)

Rit. Vieni io ti mostrerò la città del mio Dio
è la sposa la sposa del Signor (2 v.)
(uomini)
1 Fu lo Spirito su di me ed un angelo mi parlò
mi portò al monte Sion mi mostrò la città di Dio
(donne)
luminosa risplendente della gloria del Signor
io la vidi che scendeva dal cielo dal mio Dio
(uomini)
2 assomiglia la sua luce a una gemma
a una pietra preziosa a cristallo splendente
[di gloria
(donne)
sono dodici le sue porte vi entrano le tribù
le tribù d’Israele i redenti del nostro Dio
(uomini)
3 le sue mura le sue basi son gli apostoli del Signor
sono dodici i loro nomi iscritti nei cieli
(donne)
sono aperte le sue porte di giorno e di notte
vi entran le genti i salvati dal nostro Dio
(uomini)
4 più la notte non vi sarà né una lampada
né la luce del sole perché il Signore la illumina
(donne)
ora ha preso possesso del regno il Signor
il Signore Iddio onnipotente il nostro Dio
(uomini)
5 rallegriamoci ed esultiamo rendiamo a lui gloria
son giunte le nozze le nozze dell’agnello
(donne)
rallegriamoci ed esultiamo la sposa è pronta
le han dato una veste di lino splendente

(Ap 19)

6

7

8

(uomini)
la dimora di Dio con gli uomini è questa e Iddio
sarà il Dio con loro saranno suo popolo
(donne)
ogni lacrima asciugherà dagli occhi il Signor
non più morte né lutto lamento e affanno
(uomini)
ecco vidi Gerusalemme scendeva dal cielo
come sposa adorna per il suo sposo
(donne)
ecco un fiume di acqua viva che scorre in lei
ecco l’albero della vita che dona i suoi frutti
(uomini)
le sue porte son di smeraldo zaffiro e le mura
son pietre preziose le torri di oro
(donne)
le sue porte risuoneranno di canti di gioia
le case in lei canteranno lodate Dio
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173 AVE AVE MARIA

(Ap 21)

Rit. Ave ave Maria Madre del Signor
arca dell’alleanza porta del cielo
tu dimora del Verbo fatto carne
madre della salvezza della pace
1 Ecco la dimora di Dio con gli uomini
Egli dimorerà con loro ed essi saranno
saranno suo popolo
e sarà il Signore il Dio con loro
e tergerà ogni lacrima dai loro occhi
più la morte non ci sarà
2 Mai lamento ci sarà né lutto né affanno
sono passate le cose di prima ecco sono
[compiute
sono nuove tutte le cose
sono l’alfa e l’omega il principio e la fine
a chi ha sete darò da bere acqua di vita
della fonte di vita
3 Poi un angelo mi parlò vieni ti mostrerò
la fidanzata la sposa dell’Agnello la città
la santa Gerusalemme
e scendeva dal cielo splendente di gloria
il suo splendore è come una gemma preziosa
come diaspro purissimo
4 E non vidi tempio alcuno in essa
perché il Signore Dio l’Onnipotente e l’Agnello
sono il suo tempio
e non ha bisogno di luce del sole
né della luna perché la gloria di Dio la illumina
la sua luce è l’Agnello
5 E cammineranno tutti i popoli
alla sua luce e i re della terra a lei porteranno
ogni loro grandezza
la maledizione non vi sarà mai più
perché il trono di Dio e dell’Agnello
sarà in mezzo a lei
6 E la notte non ci sarà non ci sarà mai più
e non avranno più bisogno di luce di lampada
né di luce di sole
il Signore Dio la illuminerà

vedranno il suo volto e regneranno nei secoli
in eterno per sempre
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174 LO SPIRITO E LA SPOSA

(Ap 22)

Rit. Lo Spirito e la sposa dicon vieni
e ripeta chi ascolta: dica vieni Signor
chi ha sete venga e chi vuole attinga acqua
gratuitamente attinga acqua di vita
1 Ecco vidi un nuovo cielo e una nuova terra
la Gerusalemme santa scendere dal cielo
come sposa adorna per lo sposo
ecco questa è la dimora di Dio con gl’uomini
egli sarà il Dio con loro
tergerà ogni lacrima dagli occhi loro
la morte non vi sarà più
2 Ecco che tutte le cose io faccio nuove
le parole mie si compiono
sono il principio e la fine
io sono l’alfa e l’omega
a chi ha sete io darò gratuitamente
acqua della fonte di vita
chi è vittorioso questi beni avrà
ed egli sarà figlio mio
3 La città non ha bisogno di luce di sole
la gloria di Dio la illumina
e cammineranno alla luce sua
i popoli e le genti
le nazioni porteranno gloria e onore a lei
non vi entrerà impuro
entreran coloro che son scritti
nel libro della vita
4 Mi mostrò un fiume d’acqua d’acqua viva e limpida
che usciva dal trono di Dio
l’albero di vita il suo frutto dà
guarisce le nazioni
mai più vi sarà in essa la maledizione
il volto di Dio vedranno
e lo adoreranno i suoi servi
avranno in fronte il nome suo
5 E’ vicino il tempo ecco che io vengo presto
quanti lavano le vesti
saranno beati avran parte
all’albero di vita
io sono la radice della stirpe di David
la stella radiosa del mattin
ecco vengo presto amen vieni
vieni Gesù Signore
708

175 ALTISSIMU ONNIPOTENTE BON SIGNORE
1 Altissimu onnipotente bon Signore
tue sò le laude la gloria e l’honore
et onne benedictione
2 ad te solo altissimo se konfano
et nullu homo ene dignu te mentovare
3 laudato sie mì Signore cum tucte le tue creature
spetialmente messer lo frate sole
lo qual è iorno et allumini noi per lui
et ellu è bellu e radiante cum grande splendore

(S. Francesco)

de te altissimo porta significatione
4 laudato sì mì Signore per sora luna e le stelle
in celu l’ai formate clarite et pretiose et belle
5 laudato sì mì Signore per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo
per lo quale a le tue creature dai sustentamento
6 laudato sì mì Signore per sor’acqua
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta
7 laudato sì mì Signore per frate focu
per lo quale ennallumini la nocte
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte
8 laudato sì mì Signore per sora nostra matre terra
la quale ne sustenta et governa
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba
9 laudato sì mì Signore per quelli ke perdonano
per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione
beati quelli ke’l sosterrano in pace
ka da te altissimo sirano incoronati
10 laudato sì mì Signore per sora nostra morte corporale
da la quale nullu homo vivente po’ skappare
guai a’cquelli ke morrano ne le peccata mortali
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati
ka la morte secunda no’l farrà male
laudate et benedicete mì Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate
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176 ANTIFONE DELLA NOVENA DI NATALE
(17 Dicembre)
O sapienza
che esci dalla bocca dell’Altissimo
ti estendi da un capo all’altro della terra
disponi con soave forza ogni cosa
vieni e insegna a noi la via
della saggezza
(18 Dicembre)
O Adonai
pastore della casa d’Israele
apparso a Mosé nel fuoco del roveto
sul monte Sinai la legge hai dato
vieni a liberare noi
con braccio potente
(19 Dicembre)
O germoglio di Iesse
vessillo innalzato per i popoli
davanti a te i grandi taceranno
t’invocano i popoli e le genti
vieni a liberarci Signore
vieni non tardare
(20 Dicembre)
O chiave di David
e scettro della casa d’Israele
tu solo hai in mano il chiudere e l’aprire
soccorrici e libera i prigionieri
vieni e libera dalle tenebre
dall’ombra di morte

(21 Dicembre)
O astro che sorgi
splendore della luce eterna
risplendi eterno sole di giustizia
il mondo nelle tenebre è avvolto
vieni a liberarci Signore
dall’ombra di morte
(22 Dicembre)
O re delle genti
sovrano e Signore dei signori
o atteso da tutti i popoli e nazioni
o pietra d’angolo che tutto sostieni
vieni e salva il povero Adamo
tratto dalla terra
(23 Dicembre)
O Emmanuele
Signore nostro re e nostra legge
speranza e salvezza di tutti i popoli
o redentore atteso dalle genti
vieni e salvaci o Signore
vieni Dio nostro
(24 Dicembre)
All’alba
all’alba finalmente voi vedrete
venire dal seno dell’eterno Padre
il re dei re Signore dei signori
viene come lo sposo che esce
dalle sue nozze
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177 AUDITE POVERELLE
1

Audite poverelle, dal Signore vocate
ke de molte parte et provincie
sete adunate.
ke de molte parte et provincie
sete adunate.

2

Audite poverelle, dal Signore vocate
vivate sempre en veritate
e in obedientia moriate.
vivate sempre en veritate
e in obedientia moriate.

3

Non guardate alla vita fora
quella dello spirito è migliora
ve prego per grande amore
che in povertà viviate.

4

Quelle che son d’infermità gravate
e l’altre che son fatigate
ciascuna lo sostenga in pace
e serà in Cielo coronata.

(S. Francesco)
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178 A TE SOLO BUON SIGNORE (S. Francesco)
1

A Te solo Buon Signore
si confanno gloria e onore
a Te ogni laude et benedizione
a Te solo si confanno
che l’Altissimo Tu sei
e null’omo degno è
Te mentovare.

2

3

4

5

6

7

8

9

Si laudato Mio Signore
con le Tue creature
specialmente Frate Sole
e la sua luce.
Tu ci illumini di lui
che è bellezza e splendore
di Te Altissimo Signore
porta il segno.
Si laudato Mio Signore
per sorelle Luna e Stelle
che Tu in cielo le hai formate
chiare e belle.
Si laudato per Frate Vento
aria, nuvole e maltempo
che alle Tue creature
dan sostentamento.
Si laudato Mio Signore
per sorella nostra Acqua
ella è casta, molto umile
e preziosa.
Si laudato per Frate Foco
che ci illumina la notte
ed è bello, giocondo
e robusto e forte.
Si laudato Mio Signore
per la nostra Madre Terra
ella è che ci sostenta
e ci governa.
si laudato Mio Signore
vari frutti lei produce
molti fiori coloriti
e verde l’erba.
Si laudato per coloro
che perdonano per il Tuo amore
sopportando infermità
e tribolazione
e beati sian coloro
che cammineranno in pace
che da Te Buon Signore
avran corona.
Si laudato Mio Signore
per la Morte Corporale
chè da lei nessun che vive
può scappare
e beati saran quelli
nella Tua volontà
che Sorella Morte
non gli farà male
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179 AVE AVE AVE MARIA
Rit. Ave ave ave Maria (2 v.)
1

2

O piena di grazia
il Signore è con te
così Gabriele
il saluto ti dié
Maria non temere
il Signore è con te
la grazia trovasti
presso Dio nel ciel

3

4

5

6

un figlio Maria
alla luce darai
è il figlio di Dio
Gesù lo chiamerai
lo Spirito Santo
su te scenderà
su te la sua ombra
Iddio stenderà
sarà dunque santo
colui che nascerà
e figlio di Dio
il suo nome sarà
fra tutte le donne
benedetta sei tu
benedetto il frutto
del tuo seno Gesù
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180 AVE MARIA PIENA DI GRAZIA
1
2
3
4

Ave Maria piena di grazia
il Signore è con te benedetta
tu sei fra le donne e benedetto
è il frutto del tuo seno Gesù
santa Maria Madre di Dio
prega per noi peccatori
adesso prega e nell’ora
della nostra morte amen
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181 AVE MARIA REGINA
1

2

3

4

Ave Maria regina tu vitigno che non invecchia
che alcun contadino giammai coltivò
nel quale si trova il grappolo di vita
il vero Figlio di Dio che da te si incarnò
Trovasti grazia o sposa del tuo onore molti diranno
la Parola del Padre prese carne in te
quale donna in terra divenne Madre di Dio
ma tu donna terrena fosti Madre del Creator
Molte donne hanno avuto lode gloria regno e onore
ma non come il tuo nome o tu bella fra le donne
sei la torre alta che contiene la gemma
l’Emmanuele venuto a dimorare nel tuo seno
Ti si rende onore o verginità della sposa
in cui non v’è malizia innalzata più del cielo
più onorata della terra tu la pura tutta santa
Madre di Dio Maria intercedi per noi
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182 AVE STELLA DEL MARE
1

2

3

Ave stella del mare
Madre gloriosa di Dio
vergine sempre Maria
porta felice del cielo
l’ave del messo celeste
reca l’annuncio di Dio
muta la sorte di Eva
dona al mondo la pace
spezza i legami agli oppressi

rendi la luce ai ciechi
scaccia da noi ogni male
chiedi per noi ogni bene
4

5

6

7

mostrati madre per tutti
offri la nostra preghiera
Cristo l’accolga benigno
lui che si è fatto tuo Figlio
vergine santa fra tutte
dolce regina del cielo
rendi innocenti i tuoi figli
umili e puri di cuore
donaci giorni di pace
veglia sul nostro cammino
fà che vediamo il tuo Figlio
pieni di gioia nel cielo
lode all’altissimo Padre
gloria al Cristo Signore
salga allo Spirito Santo
l’inno di fede e di amore
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183 BENEDETTO COLUI CHE VIENE
Rit. Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore
Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli
1 Ecco avanzare le insegne regali
già della croce risplende il mistero
nella sua carne è appeso al patibolo
l’autore santo di tutti i viventi
2 nudo il corpo squarciato il cuore
dalla violenza che ancora perdura
egli continua a lavare le colpe
nell’onda viva e fluente del sangue
3 il sangue suo e di tutte le vittime
orna di porpora l’albero verde
o pianta unica degna ed eletta
tu porti il peso più grave del mondo
4 come a bilancia aperte le braccia
sui rami tuoi sorreggi beata
il prezzo di ogni umano riscatto
così egli sconta il salario alla morte
5 altare e vittima noi salutiamo
gloria di ogni agonia dell’uomo
per cui la vita ha vinto la morte
e dalla morte rinasce la vita
6 salute o croce o sola speranza
in questo tempo di eterna passione
ai santi dona aumento di grazia
dei peccatori cancella i delitti
7 o Trinità di salvezza sei fonte
a te ogni spirito innalzi la lode
quanti il dolore e la croce redime
tu benedici e conforta nei secoli
8 è la tua croce la nostra preghiera
è il tuo corpo che implora per noi
per la tua morte si placano i cieli
irrora il mondo il sangue dei giusti
9 salva la tua creatura Signore
l’uomo che porta l’immagine tua

che non rovini per sempre nel male
chi hai redento col sangue da morte
10 uomini schiavi oppressi malati
uomini senza nessuna speranza
turbe di lazzari intorno ai palazzi
morenti turbe in mezzo ai deserti
11 nostra speranza è il Cristo che muore
muore e risorge a causa dell’uomo
il vero dono d’amore del padre
e dello Spirito Santo la gloria
728

184 CHI È COSTEI
1

Chi è costei che sorge come aurora
fulgida come il sole
l’han vista le giovani e l’han detta beata
ne hanno intessuto le lodi
quanto bella e quanto sei graziosa
splendida come la luna
tu perfetta unica colomba del Signore
piena di grazia Maria

2

ave tu che i cherubini
cantano e gli angeli acclamano
ave tu che sei la pace
gioia del genere umano
tu giardino di delizia
ave o legno di vita fonte della grazia
splendore della chiesa
a te lode e onore in eterno

3

ave terra tutta santa
vergine dolce Maria
ave madre del Signore
tu hai generato il germoglio
verga frutto di salvezza
che doni il pane di vita
fonte d’acqua viva olio di esultanza
nostra immortale letizia

4

ave Madre del Signore
umile ancella di Dio
ave fonte del perdono
per i tuoi figli salvezza
tu splendore di purezza
tu delle valli rugiada
fiume sei di pace di misericordia
tu indulgente pietosa
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185 CIELI E TERRA NUOVA
Rit. Cieli e terra nuova il Signor darà
in cui la giustizia sempre abiterà
1 Tu sei Figlio di Dio e dai 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
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186 COL CELESTE LUME
Rit. Col celeste lume tu previenici Signor
sempre e dovunque affinché possiamo
con Io sguardo puro e con degno affetto
contemplare e accogliere il mistero di cui tu
ci hai reso partecipi per Gesù nostro Signor
1 Vieni Santo Spirito di Dio vieni
manda a noi dal cielo la tua luce vieni
Rit. Vieni vieni vieni Spirito
Riempi il cuore dei fedeli
accendi in essi il fuoco
il fuoco del tuo amore
2 Padre dei poveri a noi vieni
tu dispensatore dei doni vieni
3 Vieni o Consolatore buono vieni
Ospite dolcissimo dei cuori vieni
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187 CREDO
Io credo in Dio Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra
Credo in Gesù Cristo suo unico Figlio nostro Signore
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine patì sono Ponzio Pilato
fu crocifisso morì e tu sepolto
discese agli Inferi
il terzo giorno risuscitò da morte
salì a 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 resurrezione della carne
la vita eterna. Amen
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188 CRISTIANI ALLA VITTIMA
(Solista)
(tutti)
Cristiani
alleluia
alla vittima
pasquale
offrite un sacrificio
di lode
l’agnello ha redento
il suo gregge
l’innocente riconciliò
riconciliò
i peccatori col Padre
col Padre
in un duello
in un duello
prodigioso
prodigioso
si affrontarono
la morte
la morte e la vita
il Signore
il Signore della vita
era morto
ora il Signore è vivo
era morto
il Signore è vivo
e trionfa
e trionfa
alleluia
(tutti)
Maria raccontaci che hai visto per via la tomba
di Cristo vivente la gloria del risorto Cristo
(Solista)
(tutti)

testimoni
di Cristo
gli angeli suoi
di Cristo
vidi il suo sudario
di Cristo
e le sue vesti
di Cristo
Cristo mia speranza è risorto da morte
e ci precede in Galilea
ci precede
in Galilea
in Galilea
(tutti)
lo sappiamo Cristo è risorto dalla morte
pietà di noi re vittorioso Cristo
(solista)
(tutti)
pietà di noi
alleluia
re vittorioso
alleluia
pietà di noi
alleluia
alleluia
alleluia
alleluia
alleluia
alleluia
alleluia
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189 CRISTO È RISORTO CRISTO È RISORTO
Rit. Cristo è risorto
Cristo è risorto
la morte
con la sua morte egli ha calpestato
ed ai sepolti nella morte
Cristo ha donato vita
1

2

3

4

5

6

7

Canta un inno di gioia o sposa
perché il tuo amato è risorto dai morti
ora in lui risorgi anche tu
dalla tua polvere egli ti innalza
e dalla terra ti fa rialzare
ora gli altari eretti ai demoni
non spezzeranno mai più l’alleanza
ora la chiesa abbraccia i suoi figli
illuminati dal santo battesimo
illuminati dal fonte pasquale
sono periti gli idoli vani
solo il Cristo immolato è sovrano
tacciano voci e musiche antiche
ora i cantici e il suono dei salmi
son la preghiera all’unico Dio
non danzerà la ragazza mai più
per il tuo capo Giovanni Battista
danzerà ora esultante la Chiesa
mentre coi piedi calpesta la morte
mentre coi piedi calpesta la morte
sono finiti i giorni ribelli
ogni ginocchio si piega a Dio
taccion le voci ed i canti di un tempo
ora il suono dei salmi si leva
come profumo odoroso di fiori
il fumo dei sacrifici è disperso
buoi e capri non son più graditi
come incenso odoroso si leva
il tuo profumo agnello pasquale
il tuo profumo agnello pasquale
grande prodigio l’inferno ha inghiottito
ha inghiottito il Cristo Signore
ma gli è sfuggita la preda di bocca
ha divorato l’agnello di Dio

8

9

10

11

12

13

14

ma il leone lo ha rigettato
la morte ha catturato la vita
ma le è sfuggita la preda di mano
insieme a quanti ne erano schiavi
un bimbo piccolo ha vinto il gigante
il Cristo morto ha vinto la morte
un solo chicco è caduto in terra
ora il mondo è sazio di pane
ora che il guscio è stato spezzato
è rivelata la perla preziosa
è l’ornamento nuziale alla sposa
come un agnello sei stato immolato
come pastore ora guidi il gregge
contro l’assalto dei nostri nemici
il tuo bastone è il legno di croce
il tuo bastone è la croce gloriosa
come una luce si estingue e si spegne
così il Signore si è spento in croce
ma ora emerge dal buio sepolcro
come un sole raggiante di luce
come un sole raggiante di luce
notte beata più chiara del sole
notte beata più pura che neve
notte più chiara che fiamma di luce
notte splendente più del paradiso
notte splendente più del paradiso
notte beata in cui tutto è luce
vinci le tenebre l’oscurità
scacci lontano i fantasmi di morte
come gli angeli ci rendi desti
desti alla vita alla luce di Dio
notte pasquale o notte beata
che tutto l’anno attendiamo con fede
madre dolcissima dei battezzati
tu introduci la chiesa alle nozze
la chiesa sposa al suo Signore
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190 DELL’ AURORA TU SORGI PIÙ BELLA
1

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
Rit. Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle le più belle
non son belle al par di te (2 v.)
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191 DIO S’È FATTO COME NOI
1

Dio s’è fatto come noi
per farci come lui
Rit. Vieni Gesù resta con noi
resta con noi
2 Viene dal grembo di una donna
la Vergine Maria
3 tutta la storia lo aspettava
il nostro salvatore
4 egli era un uomo come noi

5
6
7
8

e ci ha chiamato amici
egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane
noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici
noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria
vieni Signore in mezzo a noi
resta con noi per sempre
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192 DOV’È 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 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 salvato
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

fà che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gioia dei beati Cristo Dio
e sarà gioia immensa gioia vera
durerà per tutti i secoli senza fine
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193 ERAVAMO SCHIAVI
Rit. Eravamo schiavi e servi ora siamo figli in libertà
eravamo schiavi e servi ed ora figli in libertà
ed ora figli in libertà eravamo schiavi e servi
1 Se ci avessi fatto uscir dall’Egitto
senza punir quella terra da schiavi
sarebbe bastato a noi o Signore
sarebbe bastato a noi
2 se avessi punito quella terra da schiavi
ma non i suoi dei ma non i suoi dei
sarebbe bastato ...
3 se avessi disperso gli dei d’Egitto
senza uccidere i suoi primi nati
sarebbe bastato ...
4 se avessi ucciso i primi nati d’Egitto
senza donarci le loro ricchezze
sarebbe bastato ...
Rit.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

se ci avessi dato le ricchezze d’Egitto
senza dividere in due parti il mar Rosso
se avessi diviso in due parti il mar Rosso
senza condurci a passar sull’asciutto
se ci avessi condotti a passar sull’asciutto
senza sommergere i nostri oppressori
se avessi sommerso i nostri oppressori
senza condurci nel deserto per anni
Rit.
se ci avessi condotti nel deserto per anni
senza nutrirci con manna dal cielo
se ci avessi nutrito con manna dal cielo
senza donarci il tuo riposo
se ci avessi donato il tuo riposo
senza condurci al tuo monte santo
se ci avessi condotti al tuo monte santo
senza donarci la tua santa legge
Rit.
se ci avessi donato la tua santa legge
senza condurci alla terra promessa
se ci avessi condotti alla terra promessa
senza abitare in mezzo a noi
se avessi abitato in mezzo a noi
senza donarci ancora una pasqua
se ci avessi donato ancora una pasqua
senza il fuoco la luce il cero
Rit.
Ci hai fatti uscir dall’Egitto Signore
ci hai fatti uscir dalla terra dei servi
Lodate il Signore lodate il Signore
lodate lodate il Signor
noi siam battezzati nell’acqua del mare
ci hai battezzati nell’acqua e nel fuoco
Lodate...
tu hai cancellato nell’acqua del fonte
l’antica colpa la colpa di Adamo
Lodate...
è morto ormai in noi l’uomo vecchio
è nato in noi il Cristo Signore
Lodate...
santissima pasqua dolcissima pasqua
pasqua di gioia è pasqua d’amore
Rit.
nell’acqua e nel sangue del tuo costato
nell’acqua e nel sangue annega il nemico
la spada di Dio trafigge il mondo
la spada di Dio la croce gloriosa
la mano inchiodata ha spezzato il giogo
tu hai spezzato il giogo di morte
noi siam diventati i figli di Dio
il primogenito è morto per noi
santissima pasqua dolcissima pasqua
pasqua di gioia è pasqua d’amore
Rit.
chi perde ogni bene per amore tuo
riceve in dono ogni bene Signore
ormai sono aperte le acque del mare
sono aperte le acque di morte
il sangue di Cristo sommerge il peccato
il sangue di Cristo sommerge la morte
ci hai ricondotti ormai nel deserto
ad ascoltare la tua parola

31 santissima pasqua dolcissima pasqua
pasqua di gioia è pasqua d’amore
32 i quaranta giorni di questo deserto
sono finiti è pasqua è pasqua
33 tu ora ci nutri con manna Signore
ora ci nutri col pane dal cielo
34 è questo il giorno che ha fatto il Signore
questo è il giorno del tuo riposo
35 si fermi la mano si fermi il lavoro
riposi l’uomo riposi in Dio
36 santissima pasqua dolcissima pasqua
pasqua di gioia è pasqua d’amore
37 risplende la vita sul monte di Sion
risplende la vita di risurrezione
38 Mosé ed Elia gioite con noi
Mosé ed Elia gioite con noi
39 è questa la terra la terra promessa
questa è la terra il Cristo risorto
40 il Padre il Figlio lo Spirito Santo
in mezzo a noi ora fanno dimora
41 santissima pasqua dolcissima pasqua
pasqua di gioia è pasqua d’amore
42 risplendi di luce o Gerusalemme
la gloria di Dio è sopra di te
43 esulta e danza o Gerusalemme
esulta o madre il figlio risorge
44 è pasqua è pasqua di risurrezione
pasqua di gioia è pasqua d’amore
45 chiamiamo fratello chiunque ci odia
pasqua di gioia è pasqua d’amore
46 santissima pasqua dolcissima pasqua
pasqua di gioia è pasqua d’amore
47 santissima pasqua dolcissima pasqua
questo è il giorno che ha fatto il Signore
48 è pasqua è pasqua è pasqua è pasqua
pasqua è pasqua è pasqua è pasqua
49 noi siamo passati da morte a vita
siamo passati da morte a vita
50 è pasqua è pasqua è pasqua è pasqua
pasqua è pasqua è pasqua è pasqua
51 santissima pasqua dolcissima pasqua
pasqua di gioia è pasqua d’amore
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194 È RISORTO DAI MORTI
1

È risorto dai morti
il Signore Gesù Cristo
egli con la sua morte
la morte stessa calpestò
ridiede vita ai morti
quando il regno dell’inferno
vide la risurrezione
fu sconvolto e la morte
fu costretta a ridare
i morti che aveva avvinto alleluia

2

la donne giunte al sepolcro
per profumare il tuo corpo

Rit.

Rit.

Rit.

Rit.

Rit.

si stupirono assai
nel vedere il sudario
ripiegato in disparte
apparve un angelo e diceva
i profumi son dei morti
Cristo vive è risorto
il suo corpo si è mostrato
immune dalla corruzione alleluia
3

o Signore come il sole
dal sepolcro sei sorto
quale sposo ti alzasti
dal tuo talamo nuziale
per consolare la tua sposa
manda a noi la tua luce
che illumini i cuori
che mantenga i nostri passi
sui sentieri della fede
nelle vie della pace alleluia
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195 È RISORTO DAI MORTI OGGI
Rit. È risorto dai morti oggi il Signor alleluia alleluia
ed è apparso a Simone e ai discepoli suoi
ha sconfitto l’estremo nemico
ha annunziato ai dormienti nell’Ade il vangel
Dio lo ha glorificato
è risorto dai morti ascende al ciel
presto ritornerà nella gloria
1

Non abbandonerai l’esser mio allo Sceol
tu Signore mio Dio e mio re
tu non permetterai che il tuo santo veda
il corrompersi della sua carne

2

tu Signore mio Dio tu mi farai gustar
il sentiero che porta alla vita
sazietà delle gioie è il tuo volto veder
dolcemente stando alla tua destra

3

io per la tua giustizia il tuo volto vedrò
il tuo volto io cerco Signore
risvegliandomi la tua presenza vedrò
e mi sazierò di te per sempre

4

allelu alleluia è risorto il Signor
è risorto il Signore alleluia
così l’angelo ha detto egli non è più qui
è risorto ed è in Galilea

5

allelu alleluia è risorto il Signor
è risorto il Signore alleluia
sulla morte ha trionfato il mio redentor
ora vive e regna in eterno
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196 FAMMI STRUMENTO
Rit. Fammi strumento Signor della tua pace
dove è odio ch’io porti il tuo amore
1 Dov’è offesa ch’io porti il perdono
dov’è discordia ch’io porti l’unione
dov’è il dubbio ch’io porti la fede
dove l’errore il tuo vero io porti
2 dov’è tristezza ch’io porti la gioia

3

dove le tenebre la tua luce
fa ch’io non cerchi la consolazione
ma di consolare comprendere ed amare
poiché dando Signor si riceve
è perdonando che si è perdonati
ed è morendo Signor nel tuo nome
che si resuscita a vita eterna
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197 FOS ILARON

(Antico inno della Chiesa d’oriente)

FOS
ILARON
AGHIAS DOXIS
luce
gioiosa
della santa
gloria
AZANATU
PATROS
URANIU
Dell’immortale
Padre
celeste
AGHIU
MAKAROS ISU KRISTE
santo
beato
Gesù Cristo
ELZONDES EPI TIN ILIU DISIN
giunti
al tramonto del sole
IDONDES FOS
ESPERINON
IMNUMEN
vista
la luce vespertina
inneggiamo
PATERA ION
al Padre al Figlio

KE AGHION PNEVMA ZEON
e al Santo Spirito, Dio

AXION SE EN PASI
è cosa degna in ogni

KERIS IMNISZE
tempo cantarti inni

FONES
con voci

IE ZEU ZOIN O DIDUS
o Figlio di Dio che dai la vita

OSIES
adatte

DIO
O KOSMOS
per questo il mondo ti dà

SE
gloria

DOXAZI
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198 GENTI TUTTE PROCLAMATE IL MISTERO
1

2

3

4

5

6

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
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
nella notte della cena coi fratelli si trovò
del pasquale sacro rito ogni regola compì
e agli apostoli ammirati come cibo si donò
la parola del Signore pane e vino trasformò
pane in carne vino in sangue in memoria consacrò
non i sensi ma la fede provan questa verità
adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò
nuovo patto nuovo rito nella fede si compì
al mistero è fondamento la parola di Gesù
gloria al Padre onnipotente gloria al Figlio redentor
lode grande sommo onore all’eterna Carità
gloria immensa eterno amore alla santa Trinità Amen
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199 GLORIA A CRISTO
1

Gloria a Cristo
splendore eterno del Dio vivente

Rit. Gloria a te Signor

2
3
4
5

Gloria a Cristo
sapienza eterna del Dio vivente
Gloria a Cristo
parola eterna del Dio vivente
Gloria a Cristo
la luce immortale del Padre celeste
Gloria a Cristo
la vita e la forza di tutti i viventi

6

Gloria a Cristo
che illumina e guida i figli di Dio
7 Gloria a Cristo
venuto nel mondo a nostra salvezza
8 Gloria a Cristo
che muore e risorge per tutti i fratelli
9 Gloria a Cristo
che ascende nei cieli alla destra del Padre
10 Gloria a Cristo
che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo
11 Gloria a Cristo
che un giorno verrà a giudicare il mondo
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200 GLORIA IN CIELO ET PACE IN TERRA
Rit. Gloria in cielo et pace in terra
nat’è ‘l nostro salvatore (2 v.)
1

Nat’è Cristo glorioso
l’alto Dio maraveglioso
fact’è hum desideroso
lo benigno creatore

2

de la vergene sovrana
lucente stella diana
degli erranti tramontana
puer nato de la fiore

3

pace in terra sia cantata
gloria del ciel desiderata
la doncella consecrata
parturit’à ‘l salvatore

4

nel presepe era ‘l beato
quelli ch’in cielo contemplato
da li santi desiderato
resguardando al suo splendore

5

puoi la madre gloriosa
stella chiara luminosa
l’alto sol desiderosa
lactò lui con gran dolcore

