
 778 

201 IL SIGNORE È LA LUCE 

1 Il Signore è la luce che vince la notte 

Rit Gloria gloria cantiamo al Signore 
gloria gloria cantiamo al Signore 

2 il Signore è il sostegno della mia vita 

3 il Signore è lo sposo dell’anima mia 

4 il Signore ha donato per noi la sua vita 

5 il Signore è la vita che vince la morte 

6 il Signore conduce il nostro cammino 

7 il Signore ci ama di amore infinito 
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202 IL VERBO SI È INCARNATO 

Rit. Il Verbo si è incarnato 
ed ha abitato tra noi 

1 Egli è venuto ad annunciar la buona notizia ai poveri 
e per guarire il cuore di chi soffre 

2 egli è venuto per condurre a Dio peccatori e giusti 
e rallegrarci con la sua presenza 

3 egli è venuto ad insegnare agli uomini l’amore dei fratelli 
e per portar la pace in questo mondo 

4 egli è venuto per portarci a fonti di acqua zampillante 
e per donar se stesso come cibo 

5 egli è venuto per placare gli animi e per dare speranza 
e per donarci forza e coraggio 

6 onore e gloria a nostro Padre e a nostro fratello Gesù Cristo 
al Santo Spirito consolatore 
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203 INTRA TUPINO (Divina Commedia) 

1 Intra Tupino e l’acqua che discende 
del colle eletto del beato Ubaldo 
fertile costa d’alto monte pende, 
onde Perugia sente freddo e caldo 
da Porta Sole e diretro le piange 
per grave giogo Nocera con Gualdo 
di questa costa, là dov’ella frange 
più sua rattezza, nacque al mondo un sole 
come fa questo talvolta di Gange. 

2 Ma perché io non proceda troppo chiuso,  
Francesco e Povertà per questi amanti 
prendi oramai nel mio parlar diffuso. 
La lor concordia ed i lor lieti sembianti 
amore e maraviglia e dolci sguardi 
faceano essere cagione di pensieri santi; 
tanto che’l venerabile Bernardo 
si scalzò prima e dietro a tanta pace  
corse e, correndo, gli parve d’esser tardo. 

3 Né gli gravò viltà di cor le ciglia  
per essere figlio di Pietro Bernardone, 
né per parer dispetto a maraviglia; 
ma regalmente sua dura intenzione  
ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe 
primo sigillo a sua religione. 
Poi che la gente poverella crebbe 
dietro a costui, la cui mirabil vita 
meglio in gloria del ciel si canterebbe. 



4 E poi che, per la sete del martiro, 
nella presenza del Soldan superba 
predicò Cristo e gli altri che’l seguiro 
nel crudo sasso intra Tevere ed Arno 
da Cristo prese l’ultimo sigillo. 

5 Quando a Colui ch’a tanto ben sortillo 
piacque di trarlo suso alla mercede 
ch’el meritò nel suo farsi pusillo 
ai frati suoi sì com’a giusta rede, 
raccomandò la donna sua più cara, 
e comandò che l’amassero a fede; 
e del suo grembo l’anima preclara 
mover sì volle, tornando al suo regno, 
ed al suo corpo non volle altra bara. 

NUOVO 

204 LA LUCE DI CRISTO RISPLENDE 

Rit. La luce di Cristo risplende si-ano rese grazie  a Dio 
La luce di Cristo risplende si-ano rese grazie a Di o 

1 Viene la luce vera nel mondo 
quella che ogni uomo illumina 
a coloro che l’hanno accolto 
dona di diventare figli di Dio 

2 Era in lui la vita e la vita 
era la luce vera degli uomini 
nelle tenebre splende la luce 
e le tenebre non l’hanno vinta 

3 Io sono la luce del mondo 
non sarà nelle tenebre chi segue me 
la luce avrà della vita 
io sono la luce del mondo 

4 I ciechi vedranno la luce 
ma diventerà cieco chi vede 
come luce io venni nel mondo 
non sarà nelle tenebre chi crede in me 

5 In principio così disse Dio 
disse “sia la luce” e la luce fu 
egli la separò dalle tenebre 
il giorno e la notte egli donò 

6 Io ti do come luce alle genti 
perché apra gli occhi ai ciechi 
a chi è prigioniero darai libertà 
a coloro che son nelle tenebre 

7 I ciechi farò camminare 
per nuovi sentieri e strade 
le tenebre in luce io trasformerò 
davanti a loro e li guiderò 

8 Luce delle nazioni io ti renderò 
perché porti la mia salvezza 
io ti do come luce alle genti 
agli estremi confini del mondo 

9 Il nostro Signore ci visitò 
come sole che sorge dall’alto 
a chi siede nell’ombra di morte 
sulla via della pace ci dirigerà 

10 Ora lascia Signor che il tuo servo 
vada in pace così come hai detto 
i miei occhi han visto il tuo salvator 
luce delle nazioni gloria d’Israel 
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205 LITANIE LAURETANE - 1 

 Signore pietà 
Cristo pietà 



Signore pietà 

 Santa Maria 
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Madre di Cristo 
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima 
Madre castissima 
Madre sempre vergine 
Madre immacolata 
Madre degna d’amore 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
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 
Regina dei martiri 
Regina dei confessori della fede 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina del rosario 
Regina della pace 

 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci Signore  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo ascoltaci Signore  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi  
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206 LITANIE LAURETANE - 2 

 Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

 Sancta Maria 
Sancta Dei Genitrix 
Sancta Virgo virginum 
Mater Christi 
Mater Ecclesiae 
Mater divinae gratiae 
Mater purissima 



Mater castissima 
Mater inviolata 
Mater intemerata 
Mater amabilis 
Mater admirabilis 
Mater boni consilii 
Mater Creatoris 
Mater Salvatoris 
Virgo prudentissima 
Virgo veneranda 
Virgo praedicanda 
Virgo potens 
Virgo clemens 
Virgo fidelis 
Speculum iustitiae 
Sedes sapientiae 
Causa nostrae laetitiae 
Vas spirituale 
Vas honorabile 
Vas insigne devotionis 
Rosa mystica 
Turris davidica 
Turris eburnea 
Domus aurea 
Foederis arca 
Ianua coeli 
Stella matutina 
Salus infirmorum 
Refugium peccatorum 
Consolatrix afflictorum 
Auxilium christianorum 
Regina angelorum 
Regina patriarcharum 
Regina prophetarum 
Regina apostolorum 
Regina martyrum 
Regina confessorum 
Regina virginum 
Regina sanctorum omnium 
Regina sine labe originali concepta 
Regina in coelum 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  
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207 LUCE SERENA 

1 Luce serena della santa gloria 
dell’immortale Padre celeste 
col tuo splendore vinci queste tenebre 
brilli la gloria che t’ha dato il Padre 
per questa gloria ti esaltiamo 
con voci festose t’acclamiamo 
Figlio di Dio purissima sorgente della vita 
della luce infinita 

2 giunto al tramonto questo nuovo giorno 
nel tuo santo nome siamo qui riuniti 
mentre sul mondo scenderà la notte 
scenda la pace nelle nostre case 
per ogni dono ti ringraziamo 
con voci festose t’acclamiamo 
Figlio di Dio purissima sorgente della vita 
della luce infinita 

3 il tuo amore inondi i nostri cuori 



e l’acqua viva della vita eterna 
con noi rimanga perché vien la sera 
nel suo silenzio ci riveli il Padre 
per il tuo Spirito ti ringraziamo 
con voci festose t’acclamiamo 
Figlio di Dio purissima sorgente della vita 
della luce infinita 
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208 MARIA 

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

Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo 
che ora vive in noi 

2 Maria tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor 

3 Maria tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amore 

4 Maria madre umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor 

5 Maria tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor 
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209 MIRA IL TUO POPOLO 

 Mira il tuo popolo o bella Signora 
che pien di giubilo oggi ti onora (2 v.) 
anch’io festevole corro ai tuoi pié 
o santa Vergine prega per me (2 v.) 
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210 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 

3 mistero della vita è il corpo di Gesù 
mistero d’alleanza è il sangue di Gesù 
la cena del Signore con gioia celebriam 
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam 
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211 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 

1 (uomini) Nei cieli un grido risuonò alleluia 
(donne) nei cieli un grido risuonò alleluia 
(uomini) Cristo Signore trionfò alleluia 
(donne) Cristo Signore trionfò alleluia 

Rit. (uomini) Alleluia 
(donne) alleluia 
(tutti) alleluia 

2 (uomini) morte di croce egli patì alleluia 
(donne) morte di croce egli patì alleluia 
(uomini) ora al suo cielo risalì alleluia 
(donne) ora al suo cielo risalì alleluia 

3 (uomini) Cristo ora è vivo in mezzo a noi alleluia 
(donne) Cristo ora è vivo in mezzo a noi alleluia 
(uomini) noi risorgiamo insieme a lui alleluia 
(donne) noi risorgiamo insieme a lui alleluia 



4 (uomini) tutta la terra acclamerà alleluia 
(donne) tutta la terra acclamerà alleluia 
(uomini) tutto il cielo griderà alleluia 
(donne) tutto il cielo griderà alleluia 

5 (uomini) gloria alla santa Trinità alleluia 
(donne) gloria alla santa Trinità alleluia 
(uomini) ora e per l’eternità alleluia 
(donne) ora e per l’eternità alleluia 
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212 NOME DOLCISSIMO 

1 Nome dolcissimo nome d’amore 
tu sei rifugio al peccatore 
fra i cori angelici è l’armonia 

Rit. Ave Maria ave Maria 
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213 O MARIA NOSTRA SPERANZA 

1 O Maria nostra speranza 
deh ci assisti e pensa a noi 
deh proteggi i figli tuoi 
col favor di tua possanza 

Rit. Cara madre e gran regina 
volgi a noi gli occhi pietosi 
senza te siam timorosi 
con te pieni di fidanza 
o Maria o Maria nostra speranza 
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214 O SPIRITO SANTO VIENI NEL MIO CUORE 

 O Spirito Santo vieni nel mio cuore 
per la tua potenzia trailo a te o Dio 
e concedimi carità con timore 
custodiscimi Cristo d’ogni mal pensiero 
riscaldami infiammami del tuo dolcissimo amore 
sì ch’ogni pena mi pare leggera 
santo mio Padre e dolce mio Signore 
ora aiutami in ogni mio ministerio 
Cristo amore Cristo amore amen 
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215 PADRE CHE HAI FATTO OGNI COSA 

1 Padre che hai fatto ogni cosa dal nulla 

Rit. Santo santo santo è il tuo nome 

2 Figlio che regni glorioso in eterno 

3 Spirito Santo di grazia e d’amore 

4 hai posto il tuo trono nel sole 
tu chiami le stelle per nome 
il cielo cantando a te gloria proclama 
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216 SALVE REGINA DEI CIELI 

 Salve Regina dei cieli  Signora Signora degli Angeli 
salve radice salve porta tu tu tu doni a noi Cristo Gesù 
Ave Maria piena di grazia 
il Signore è con Te salve o benedetta 
prega Cristo per noi  
salve o benedetta prega Cristo per noi 
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217 SCENDE LA SERA 



1 Scende la sera e distende il suo mantello di vel 
e la terra calma e silente si raccoglie nel mister 

Rit. O Vergine di luce stella dei nostri cuor 
ascolta la preghiera santa Madre del Salva tor 

2 O tu più bianca che neve nel tuo mantel verginal 
con la dolcezza tua lieve ci proteggi contro ogni mal 

3 Tu delle stelle signora volgi lo sguardo quaggiù 
dove i tuoi figli sotto le stelle ti ameranno sempre più 
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218 SCENDI DAL TRONO FULGIDO 

1 Scendi dal trono fulgido 
bella del ciel regina 
scendi al diletto popolo 
che innanzi a te s’inchina 
e ti saluta Vergine 
Madre del tuo Signor 

Rit. Maria Maria a te nei secoli 
gloria dai figli e amor 

2 dall’oriente mistica 
lieta serena aurora 
nella città di Felsina 
giungesti alma Signora 
ai padri che t’accolsero 
pegno di pace e amore 

3 sacro sul monte vigile 
il tempio a te solenne 
qual fonte indefettibile 
d’una virtù perenne 
sorse decor presidio 
faro di luce ognor 

4 arridi a noi propizia 
dolce benigna stella 
di te nel cielo empireo 
il serafin si abbella 
Madre ti acclama un popolo 
t’offre gl’incensi i fior 
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219 SIGNORE TU HAI GUARDATO 

1 (Solista o coro) 
Signore tu hai guardato le mie lacrime 
Non allontanarti da me 
Perché si avvicina il dolore 

2 Giorno e notte ho gridato 
giorno e notte ti ho cercato 
ora guardami, soccorrimi 
nessuno più mi aiuta. 
Nella mia umiliazione, 
la mia immensa confusione, 
chi con me si rattristasse 
invano io cercai, 
senza trovare… 

3 Io, straniero ai miei fratelli,  
pellegrino per mia madre, 
ho guardato 
ma non c’era chi potesse 
consolarmi… 

4 Tu conosci i miei sentieri, 
ora veglia in mia difesa, 
sono stato calpestato, 
che il tuo aiuto 



non mi manchi… 
La mia voce ha gridato 
la mia voce ha supplicato, 
nella polvere giacevo 
ma tu hai preso la mia mano, 
mio Signore! 

5 Giorno e notte ho gridato 
giorno e notte ti ho cercato 
tu conosci i miei sentieri 
ora veglia in mia difesa  
nella mia umiliazione 
la mia immensa confusione 
perché invano ti cercai 
ma tu hai preso la mia mano 
mio Signore 

6 (solista o coro) 
Signore tu hai guardato le mie lacrime 
Non allontanarti da me 
Perché si avvicina il dolore 
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220 SPIRITO D’AMORE 

 (tutti)     (donne) 

1 Spirito d’amore fammi vibrar 
come le corde dell’arpa di David 
Spirito Santo suonaci insieme 
come le corde dell’arpa  le corde dell’arpa 
le corde dell’arpa di David 

2 Spirito d’amore scendi su di me 
come la musica nel cuore di David 
Spirito Santo dimora in noi 
come la musica nel cuore  la musica nel cuore 
la musica nel cuore di David 

3 Spirito d’amore fammi amar 
come il Figlio dei figli di David 
Spirito Santo guidaci tu 
fino al Figlio dei figli   al Figlio dei figli 
al Figlio dei figli di David 
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221 TE DEUM  

1 Noi ti lodiamo Dio   
ti proclamiamo Signore 

2 o eterno Padre 
tutta la terra ti adora 

3 a te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli 

4 santo, santo 
santo il Signore Dio dell’universo 

5 i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria 

6 ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri 

7 le voci dei profeti si uniscono nella tua lode 
la santa chiesa proclama la tua gloria 

8 adora il tuo unico Figlio 
e lo Spirito Santo Paraclito 

9 o Cristo re della gloria 
eterno Figlio del Padre 

10 tu nascesti dalla Vergine Madre 



per la salvezza dell’uomo 

11 vincitore della morte 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli 

12 tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre 
verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi 

13 soccorri i tuoi figli Signore 
che hai redento col tuo sangue prezioso 

14 accoglici nella tua gloria 
nell’assemblea dei santi 

15 salva il tuo popolo Signore 
guida e proteggi i tuoi figli 

16 ogni giorno ti benediciamo 
lodiamo il tuo nome per sempre 

17 degnati oggi Signore 
di custodirci senza peccato 

18 sia sempre con noi la tua misericordia 
in te abbiamo sperato 

19 pietà di noi Signore 
pietà di noi 

20 tu sei la nostra speranza 
non saremo confusi in eterno 
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222 TROPPO PERDE IL TEMPO CHI BEN NON T’AMA 

Rit. Troppo perde il tempo chi ben non t’ama 
dolce amor Jesu sovr’ogni amore 

1 Amor chi t’ama non sta ozioso 
tanto gli par dolce de te gustare 
ma tutto sol vive desideroso 
come te possa stretto più amare 
ca tanto sta per te lo cor gioioso 
chi nol sentisse nol savria parlare 
quanto è dolce a gustare lo tuo savore 

2 dulcior che tolli forza ad ogni amaro 
et ogni cosa muti in tua dolcezza 
questo sanno li santi che el proaro 
et nol sentiro morte in amarezza 
ma confortolli il dolce latovaro 
de te Jesu che vensar ogni asprezza 
tanto fosti soave nei loro cori 
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223 TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 

1 Tutta la terra canti a Dio 
lodi la sua maestà 
canti la gloria del suo nome 
grande sublime santità 
dicano tutte le nazioni 
non c’è nessuno uguale a te 
sono tremendi i tuoi prodigi 
dell’universo tu sei re 

2 tu solo compi meraviglie 
con l’infinita tua virtù 
guidi il tuo popolo redento 
dalla sua triste schiavitù 
sì tu lo provi con il fuoco 
e vagli la sua fedeltà 
ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità 



3 sii benedetto eterno Dio 
non mi respingere da te 
tendi l’orecchio alla mia voce 
venga la grazia e resti in me 
sempre ti voglio celebrare 
fin che respiro mi darai 
nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai 
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224 VENITE FEDELI 

1 Venite fedeli l’angelo ci invita 
venite venite a Betlemme 

Rit. (tutti)  Nasce per noi Cristo Salvatore 
 (uomini)  venite adoriamo 
 (donne)  venite adoriamo 
 (tutti) venite adoriamo il Signore Gesù 

2 la luce del mondo brilla in una grotta 
la fede ci guida a Betlemme 

3 la notte risplende tutto il mondo attende 
seguiamo i pastori a Betlemme 

4 il Figlio di Dio re dell’universo 
si è fatto bambino a Betlemme 

5 sia gloria nei cieli pace sulla terra 
un angelo annuncia a Betlemme 
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225 VERGIN SANTA 

1 Vergin santa che accogli benigna 
chi t’invoca con tenera fede 
volgi lo sguardo dall’alta tua sede 
alle preci di un popol fedel 

Rit. Deh proteggi fra tanti perigli 
i tuoi figli regina del ciel (2 v.) 
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226 VIENI IN CERCA DEL TUO SERVO 

Rit Vieni in cerca del tuo servo 
vieni Signore Gesù 
vieni che senza te mi perdo 
vieni Signore Gesù 

1 Giunga la mia preghiera fino a te 
nasca dalle mie labbra un nuovo canto 
canti la mia lingua la tua parola 
anima mia Gesù 

2 Sia con me la tua mano per aiutarmi 
aspetto da te la liberazione 
canti la mia lingua per lodarti 
guardami son perduto 

3 Vedi io sono piccolo e disprezzato 
non ho trascurato i tuoi precetti 
la tua giustizia è giustizia eterna 
la legge è verità 

4 Zelo per la tua casa mi divora 
hanno dimenticato le tue parole 
pura e luminosa la tua parola 
il servo tuo l’amò 

5 Con tutto il cuore Dio io t’invoco 
sempre custodirò i tuoi precetti 
donami la tua salvezza Signore 
ecco io grido a te 



6 La mia voce ascolta per il tuo amore 
con la tua parola dammi vita 
tu Signore Dio mi sei vicino 
vere son le tue vie 
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227 VIENI O AMICO 

1 Vieni o amico dell’anima mia 
vieni o padre misericordia mia 
chiama il tuo servo a te 
presto attirami o Dio 
come un cerbiatto all’acqua correrò 
e adorerò la tua via 
il tuo amore mi delizierà 
più che il miele a me dolce sembrerà 
sazio sarà questo servo tuo Signore 
d’ogni squisito sapor 

2 vieni magnifico amabile Signore 
tu della luce l’eterno splendore 
vedi malato è il mio cuor 
l’anima soffre d’amor 
vieni ti prego guariscila mio Dio 
mostrale il tuo splendor 
solo allora forte tornerà 
solo allora la gioia riavrà 
orsù antico commuoviti pietà 
misericordia di me 

3 pietà del figlio della tua serva amata 
l’anima mia di te è assetata 
vedi languisce per te 
desiderando veder 
il tuo splendore e la gloria tua Signore 
sì questo brama il mio cuor 
non nasconderti pietà di me 
mostrati amato mio 
la tua tenda di pace mio Signore 
distendi sopra di me 

4 splenda la terra ancor della tua gloria 
esulteremo in te pieni di gioia 
vieni o amato a noi 
vieni affrettati o Dio 
ora è venuto il tempo tuo Signore 
abbi pietà di noi 
viene il tempo giunto è ormai 
viene il tempo in cui ritornerai 
vieni e come ai giorni dell’ eternità 
abbi di noi pietà 
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228 VIENI O LUCE VERA 
(eventuale ritornello ogni due strofe: 
o luce radiosa, eterno splendore del Padre,  
Cristo Signore immortale) 
 
1 Vieni o luce vera 

vieni o vita eterna 
vieni mistero nascosto 
vieni tesoro prezioso 

2 vieni realtà ineffabile 
persona incomprensibile 
vieni perenne esultanza 
luce che non ha tramonto 

3 vieni o vera attesa 
di tutti quanti i salvati 
risveglio dei dormienti 
e risurrezione dei morti 



4 vieni onnipotente 
che tutto fai e rinnovi 
che ogni cosa trasformi 
con il tuo solo volere 

5 Dio che rimani immobile 
e sempre tutto ti muovi 
e vieni a noi nella morte 
tu al di sopra dei cieli 

6 vieni o nome amato 
amato e ripetuto 
di te nessuno può dire 
come e quale tu sia 

7 vieni o gioia eterna 
vieni corona di gloria 
l’anima misera mia 
vuole e desidera te 

8 vieni a me che son solo 
da tutti m’hai separato 
e mi hai reso solo 
solo su tutta la terra 

9 tu m’hai acceso in cuore 
il desiderio di te 
mio respiro e mia vita 
gioia dell’anima mia 

10 ed ora dunque sovrano 
poni in me la tua tenda 
in me rimani e dimora 
sino alla fine o buono 
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229 VIENI O SPIRITO DI DIO 

1 Vieni o Spirito di Dio 
manda dal cielo la luce 
vieni e illumina i tuoi 

2 padre dei poveri sei tu 
tu che dispensi i doni di Dio 
luce dei cuori vieni 

3 consolatore buono 
dei cuori dolce ospite 
soave refrigerio 

4 nella fatica requie 
ristoro nell’arsura 
sollievo sei nel pianto 

5 o luce beatissima 
vieni e colma il cuore 
dei tuoi fedeli l’intimo 

6 senza la tua forza 
nulla vi è nell’uomo 
nulla di innocente 

7 lava ogni cosa sordida 
irriga quanto è arido 
tu le ferite sana 

8 fletti ogni cosa rigida 
riscalda quanto è gelido 
sostieni ciò che devia 

9 dona ai tuoi fedeli 
che in te soltanto sperano 
i tuoi santi doni 

10 dona virtù e premio 
dona una morte santa 
dona la vita eterna 

11 amen amen alleluia 
amen amen alleluia 



amen amen alleluia 
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230 VIENI SANTO SPIRITO MANDACI DAL CIELO 

1 Vieni Santo Spirito 
mandaci dal cielo 
manda su di noi la tua luce 
vieni padre dei poveri 
vieni datore dei doni 
vieni luce dei cuori su di noi 

2 consolatore perfetto 
dolcissimo sollievo 
ospite soave dell’anima 
nella fatica riposo 
nella calura riparo 
e conforto nel dolore 

3 o luce beatissima 
scendi su di noi 
invadi nel profondo i nostri cuori 
senza la tua forza 
nulla è nell’uomo 
nulla senza colpa sarà mai 

4 lava ciò che è sordido 
bagna ciò che è arido 
sana ciò che è infermo e sanguina 
piega ciò che è rigido 
scalda ciò che è gelido 
drizza ogni cosa che è sviata 

5 dona ai tuoi fedeli 
i tuoi santi doni 
a chiunque spera solo in te 
dona loro virtù 
dona loro premio 
dona morte santa gioia eterna 
dona morte santa gioia eterna 
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231 VIENI SPIRITO SANTO 

Rit. Vieni Spirito Santo 
manda la tua luce 

1 Vieni padre dei poveri 
vieni datore di doni 
vieni luce dei cuori 
consolatore perfetto 

2 ospite dolce dell’anima 
dolcissimo sollievo 
riposo nella fatica 
conforto per chi piange 

3 o luce beatissima 
invadi il nostro cuore 
senza la tua forza 
nulla c’è nell’uomo 

4 lava ciò che è torbido 
bagna ciò che è arido 
sana ciò che sanguina 
piega ciò che è rigido 

5 scalda ciò che è gelido 
drizza ciò che travia 
dona ai tuoi fedeli 
i tuoi santi doni 

6 dona virtù e premio 
dona morte santa 
dona eterna gioia 
amen alleluia 
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232 VIENI VIENI SPIRITO CREATORE 

Rit. Vieni vieni Spirito creatore 
tutto il mondo attende te 
tu portaci la nuova vita 
vieni Spirito vieni 

1 Fonte d’acqua limpida 
sorgente di speranza viva vieni 
Spirito vieni 

2 fiamma che purifica 
incendio che distrugge il male vieni 
Spirito vieni 

3 lampo che ci illumina 
amore che rinsalda i cuori vieni 
Spirito vieni 

4 vento che ci libera 
sentiero per la tua parola vieni 
Spirito vieni 
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233 VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE 

Rit. Vieni vieni Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio 
vieni vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi 

1 Noi ti invochiamo Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi 
cambia i nostri occhi fà che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi 

2 vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su questi morti 
vieni o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo 

3 insegnaci a sperare insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio 
insegnaci a pregare insegnaci la via 
insegnaci tu l’unità 
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234 VITTIMA DI PASQUA 

 (tutti) 
 Vittima di pasqua accogli 

l’inno dei cristiani 
l’agnello salva il gregge 
Cristo puro al Signore 
ha riconciliato il peccatore 
la morte con la vita 
in tremendo duello 
il re della vita morendo regna 

 (uomini) 
 vuoi dirci Maria 

che vedesti per via 

 (donne) 
 la tomba di Cristo vivo 

la gloria io vidi del risorto 
testimoni celesti 
il sudario e le vesti 
risorto è Cristo mia gloria 
precede voi in Galilea 

 (tutti) 
 or siamo certi che Cristo 

risorto è da morte 



e tu re vincitor 
perdona a noi 
amen alleluia 
 

235 SORGA IDDIO IL SIGNOR (Sal 67) 
1 Sorga Iddio il Signor  
       disperderà i nemici suoi  
        e periran davanti a lui 

quanti l’odiano. 
Come il fumo svaniran  
 e come cera al fuoco  
 tutti gli empi davanti a Dio 
ma il giusto gioirà  
si rallegrerà. 
Date lode al nostro Dio  
 inneggiate al nome suo  
 esultate giusti nel Signor.  

 
Rit.  Sorge Iddio  
        fa doni all’uo mo  
        imprigionò la schiavitù. 

 È il nostro Dio  
 un Dio che sa lva  
 da morte libera il Signor. 
 Perché tra i mo rti   
 cercare anco ra  
 colui che è vi vo  
 il Vivente il Signor. 
 

2     La strada sia spianata  
sia preparata la sua via  
gioite lieti davanti a lui 
“Signore” il nome suo. 
Padre degl’orfani il Signor  
nella dimora santa   
 è delle vedove difensor 
ai derelitti Dio  
dona una casa. 
Prigionieri liberò  
 quando usciva il Signor  
alla testa del popolo suo. 
 
 

3     Il popolo tua eredità  
in quel paese abitò  
che preparasti ai miseri Dio 
nel tuo amore. 
Una notizia annunzia Dio  
dona parola il Signor  
a chi il vangelo annunzierà 
con grande forza  
 in grande schiera. 
D’oro e argento splenderà  
la colomba del Signor  
se dormite negli ovili suoi. 
 

4      Il tuo corteo apparirà  
la schiera del mio Dio  
nel santuario tuo Signor 
 il corteo di Dio. 
 Precedono i cantori  
 i chitarristi seguono  
 e le fanciulle in mezzo al corteo 
con i cembali  
 con i cembali. 
Benedite il nostro Dio  
 nelle vostre assemblee  
benedici Dio Israel. 



 
5      La tua potenza spiega Dio –  

comanda alla forza tua  
e quanto hai fatto per noi 
 Dio confermerai. 
 Per il tuo santuario   
 il tempio di Gerusalem  
 ti porteranno doni i re 
si prostreranno a te  
 portando argento. 
Tu Signor minaccerai   
gl’idoli dei popoli  
 chi ama la guerra sparirà. 

 
6     Cantate a Dio tutti voi  
       o regni della terra  
       levate inni a lui che salì 

sopra i cieli. 
Onore e gloria date a lui  
sopra Israele ha maestà  
sopra le nubi forte il Signor 
benedetto Dio  
benedetto Dio. 
È mirabile il Signor  
Dio in tutti i santi suoi  
al suo popolo forza darà. 

236 IO GIOISCO PIENAMENTE NEL SIGNORE (Is 62)  

1 (Solista) Io gioisco pienamente nel Signore, 
                 la mia anima esulta nel mio Dio, 
                 mi ha rivestito delle vesti di salvezza 
                 mi ha avvolto con il manto della giustizia. 
                 Come uno sposo che si cinge il diadema 
                 come una sposa che si adorna di gioielli. 
                 Come la terra fa germogliare i semi, 
                 così il Signore farà germogliare la giustizia. 

Rit.  (tutti) Nessuno ti chiamerà più “Abbandonata”  
       Né la tua terra sarà più detta “Devastata”, 
       ma tu sarai chiamata “Mio compiacimento” 
       e la tua terra “Sposata”, 
       perché di te si compiacerà il Signore 
       e la tua terra avrà uno sposo. 

2 (Solista) Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, 
                 per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
                 finché non sorga come stella la sua giustizia, 
               la sua salvezza non risplenda come lampada. 
                 Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 
        tutti i re la tua gloria, 
                 ti si chiamerà con un nome nuovo 
                 che la bocca del Signore avrà indicato 

 3 (Solista) Sarai una magnifica corona 
                 Nella mano del Signore, 
                 un diadema regale 
                 nella palma del tuo Dio. 
                 Sì, come un giovane sposa una vergine, 
                 così ti sposerà il tuo creatore, 
                 come gioisce lo sposo per la sposa, 
                 così per te gioirà il tuo Dio.  

   

237  GLORIA A TE, GLORIA A TE  SIGNOR 
Rit.  Gloria a Te, gloria a Te, gloria a Te, gloria  a Te Signor (2V) 
 
Salmo 46 
1) Genti tutte applaudite       Con gioia a Dio      Acclamate a lui    Terribile l'Altissimo Signor   Sopra la terra grande re 



     Ci assoggettò i popoli          Le genti il Signor    Sottomise a noi   La nostra eredità ha scelto        Per noi il nostro Dio 
 
2) Tra le acclamazioni ascende    Ascende Iddio    Il Signore   Ascende al suono della tromba   Cantate inni al nostro re 
     Salmi e inni a Dio cantate            Cantate al re     Al Signore    Cantate inni a Dio con arte         Sopra la terra egli è re 
 
3) Regna Dio su tutti i popoli    Nella santità           Sul suo trono      Iddio regna sulle genti       Sul santo suo trono 
     Ecco i principi s'uniscono        Al Dio di Abraham   Al suo popolo  I grandi della terra son di Dio   Ed egli è l'Altissimo 
 
4) Gloria al Padre onnipotente  Al Figlio Signor  Allo Spirito   Così com'era nel principio   Per sempre in eterno 
  
Salmo 62 
1) All'aurora cerco te Signor       Sei tu il mio Dio  Ho sete di te  A te anela la mia carne o Dio    In una terra arida 
     Te cercai nel tempio per veder    La gloria tua    La potenza   Più della vita è la tua grazia  Dio   La bocca mia ti loderà 
 
2) Finché vivo ti benedirò  Le mani alzerò  Nel tuo nome  Ed alla mensa tua mi sazierò    Ti loderò con gioia Dio 
     Sul mio letto ti ricordo   E penso a te   Nelle veglie   Perché sei stato il mio aiuto     La mia difesa Dio sei tu 
 
3) La mia anima si stringe a te  E la destra tua   Mi sostiene   Ma chi attenta alla vita mia    Nel più profondo scenderà 
    gioirà il re nel suo Dio  E si glorierà  Chi giura per lui   Ma quanti dicono menzogne   Avran chiusa la bocca 
 
4) Gloria al Padre onnipotente  Al Figlio Signor  Allo Spirito   Così com'era nel principio  Per sempre in eterno 
 
Salmo 82 
1) Non darti riposo o Signor      O Dio non restar    Muto e inerte   Perchè i tuoi nemici fremono    Ed alzano la testa 
    Tramano contro il popolo tuo  Sui diletti tuoi  Fan congiure  Han detto: cancelliamo il popolo  Finisca il nome d'Israel 
 
2) Dissero: i pascoli di Dio  Prendiamo per noi   Mio Dio  Li renderai come il turbine    E come pula al vento 
    Come il fuoco brucia il bosco  Così tu o Dio   Li inseguirai   Come tempesta li sconvolgerai    Come un uragano 
 
3) Di vergogna i loro volti  Tu ricoprirai   O Signore   Perchè ricerchino il nome tuo   E restino confusi 
    Sappiano così che solo tu  Hai nome Signor  E sapranno   Che solo sei l'Altissimo Signor  Sopra tutta la terra 
 
4) Gloria al Padre onnipotente  Al Figlio Signor   Allo Spirito  Così com'era nel principio   Per sempre in eterno 
 

  238    BENEDETTO  BENEDETTO L'UOMO   (Ger 17)  
Benedetto  benedetto l'uomo che confida in Dio   
e il Signore è sua fiducia 
maledetto  maledetto l'uomo che confida  nell'uomo          
e la carne è il suo sostegno 
è un albero piantato lungo corsi d'acqua 
l’uomo che confida nel Signore Dio 
mai non inaridisce  non teme il caldo 
verdi le sue foglie sempre dona frutti 
 
1) beato è chi non segue           il consiglio degli empi         beato chi non indugia           nella via del peccato 
     beato è chi non siede               in compagnia degli stolti     ama la legge di Dio                la custodisce in sè 
 
2) albero presso le acque        è l'uomo che si compiace     della  parola di Dio               darà il frutto a suo tempo 
     ma non così sono gl' empi     son come pula al vento         non reggeran nel giudizio    nell'assemblea dei  giusti 
 
3) beato l'uomo che ama        la tua parola Signore            che si compiace in essa        la custodisce in sé   
     vigilerà il Signore                   sul cammino dei giusti           mentre la via degli empi      in perdizione andrà 
 

239  GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI  (Lc 2)  

 Rit:    Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
           sia gloria aDio nell'alto dei cieli e pa ce in terra agli uomini 
  1) Una gran gioia           Annunzio a voi        È nato a  Betlemme          Il Salvator 
       E' questo il segno          Voi troverete            In fasce un bimbo            È il Cristo Signor 
 
2)  Chi camminava            Nell'oscurità          Oggi ha veduto                    La luce di Dio                
     Su chi abitava                  Nelle tenebre         Un nuovo splendore          Oggi rifulgerà 
 
3) Venne la gioia              Il cuore riempì       Grande letizia                   Davanti al Signor 
     Come quando si miete   Ci si rallegrò          Come quando un tesoro  Si divide tra noi 
 
4) Il nostro giogo           Iddio spezzò           Che sulle spalle        Gravava su noi 
    Così ogni veste             Intrisa di sangue      In preda al fuoco     Bruciata sarà 



                
5) Poiché un bimbo      Nasce per noi            Oggi un figlio           E' dato a noi 
     E' sulle sue spalle        La sovranità               La potenza di Dio   Su lui poserà 
      
6) Consigliere ammirabile   È il nome suo   Padre per sempre   Della pace è il Re 
     E sarà molto grande           Il dominio suo   E mai avrà fine        La pace che dà  
       
7) Di Davide il trono           Ed il regno suo     Vedrà una pace          Che non finirà 
     In diritto e giustizia            Egli regnerà          Con zelo il Signore    Tutto questo farà  

240  VIENI SPIRITO CREATORE 
In ogni strofa le prime tre righe a  dialogo 
 voci maschili e femminili – insieme la quarta riga 
 
1  Vieni Spirito creatore               Vieni Spirito creatore    
    Visita le nostre menti                Visita le nostre menti 
     Colma di celeste grazia              Colma di celeste grazia 
                               I cuori da te creati 
2  Tu Consolatore nostro               Tu Consolatore nostro 
    Dell’Altissimo sei dono             Dell’Altissimo sei dono 
    Fonte viva, fuoco, amore           Fonte viva, fuoco, amore 
                             E spirituale unzione 
3  Nei tuoi santi sette doni             Nei tuoi santi sette doni 
    Sei il dito del Signore                 Sei il dito del Signore 
    Di Dio Padre la promessa          Di Dio Padre la promessa 
                         Alle lingue dai parola 
4  Dona luce ai nostri sensi            Dona luce ai nostri sensi 
    E amore ai nostri cuori               E amore ai nostri cuori 
    Le infermità del corpo                Le infermità del corpo 
                      Con la forza tua sostieni 
5  Da noi caccia il nemico              Da noi caccia il nemico 
    Dona presto a noi la pace           Dona presto a noi la pace 
    Prevenendo i nostri passi            Prevenendo i nostri passi 
                         Fa che il male evitiamo 
6  Per te fa’ che conosciamo            Per te fa’ che conosciamo  
    Dio Padre con il Figlio                Dio Padre con il Figlio 
    E te Spirito di entrambi               E te Spirito di entrambi 
                    Fa che sempre noi crediamo 
7  A Dio Padre sia gloria                 A Dio Padre sia gloria 
    E al Figlio suo risorto                  E al Figlio suo risorto 
    Gloria al Consolatore                   Gloria al Consolatore 
                   Per i secoli eterni.    Amen 

241    IO SONO L'UOMO  (Lam 3)  
(alternando solista e tutti oppure uomini e donne) 
1) Io  sono l’uomo che per l’ira di Dio         
    Grande miseria provò 
    Io camminai nelle tenebre 
    Privo di luce 
    Solo contro me con la mano il Signor 
    Tutto il giorno colpì 
    Le mie ossa ogni giorno il Signore spezzò 
    La carne mia consumò 
 
2) La mia dimora fu nell’oscurità 
    Come i morti 
    Intorno a me  un muro costruì 
    E non potevo uscir 
    Le catene rese pesanti a me 
    Egli mi chiuse la via 
    Tese arco e frecce  contro di me 
    Con spine mi lacerò 
 
3) Io son lo scherno dei popoli 
    Loro canzone 
    Mi ha saziato il Signore 
    D’ogni amarezza 
    Nella polvere egli mi ha fatto giacer 
    Senza la pace 



    Griderò: la mia gloria è fuggita da me 
    La mia speranza svanì 
 
4) Ma ancora l’anima in me ricorderà 
    Vuole sperare il mio cuor 
    Non son finite le grazie del Signor 
    La sua pietà non cessò 
    Ogni giorno ha compassione di noi 
    Grande la sua fedeltà 
    Griderò: la mia speranza è il Signor 
    In lui voglio sperar 
 
5) Per l’uomo  il giogo è bene portar  
    Fin dalla gioventù 
    E nel silenzio la bocca umiliar 
    Sperando in te o Signor 
    Il suo volto a chi lo percuote offrirà 
    Si sazi di umiltà 
    Se ti affligge il Signore ti esalterà 
    Grande la sua pietà 
 

242  RALLEGRATEVI NEL SIGNORE (Fil 4)  
Rallegratevi nel Signo re                      
Siate lieti nel Signore rallegratevi 
Siate lieti perché vicino è il Signor -  è vicino il Signor 
Presentatevi al Signo re 
Con preghiere suppliche e ringraziame nti 
E la pace di Dio vi custodirà - vi custo di rà 
 
1)   U) La mitezza vostra 
            Sia nota 
             La mitezza vostra sia nota agli uomini  T) agli uomini 
       D)  La mitezza vostra 
              Sia nota 
               La mitezza vostra sia nota agli uomini  T) agli uomini 
       T)  La gioia del Signore è vostra forza 
             La gioia del Signore è vostra forza 
       U)  Alleluia D) alleluia T) allelu alleluia alleluia alleluia 
 
2)   U)  Non vogliate in nulla 
             Preoccuparvi 
             Ma tutto ponete al cospetto del Signore  T) al cospetto del Signor 
       D)  Non vogliate in nulla 
             Preoccuparvi 
             Ma tutto ponete al cospetto del Signore  T) al cospetto del Signor 
        T)  La gioia del Signore è vostra forza 
             La gioia del Signore è vostra forza 
        U)  Alleluia D) alleluia T) allelu alleluia alleluia alleluia 
 
3)   U)  La pace di Dio  
             Custodirà 
             I pensieri e i cuori vostri in Cristo Gesù  T) in Cristo Gesù 
      D)  La pace di Dio  
            Custodirà 
             I pensieri e i cuori vostri in Cristo Gesù   T) in Cristo Gesù 
      T)  La gioia del Signore è vostra forza 
            La gioia del Signore è vostra forza 
      U)  Alleluia D) alleluia T) allelu alleluia alleluia alleluia 
 
4)  U)  Ciò che vero e amabile 
            Sia nel vostro cuor 
             E sarà con voi il Dio della pace T) Dio della pace 
      D)  Ciò che vero e amabile 
            Sia nel vostro cuor 
            E sarà con voi il Dio della pace T) Dio della pace 
      T)  La gioia del Signore è vostra forza 
            La gioia del Signore è vostra forza 



      U)  Alleluia D) alleluia T) allelu alleluia alleluia alleluia 
  
5)  U)  Con il bacio santo 
             Salutatevi 
              E la grazia del Signore sia con voi  T) il Signore sia con voi 
      D)  Con il bacio santo 
             Salutatevi 
             E la grazia del Signore sia con voi   T) il Signore sia con voi 
       T)  La gioia del Signore è vostra forza 
             La gioia del Signore è vostra forza 
       U)  Alleluia D) alleluia T) allelu alleluia alleluia alleluia 

 

243 ALLELUIA ALLA VOCE DELLO SPOSO  (Gv 3)  
Rit:  Alleluia – alleluia – alla voce dello Sposo – la mia gioia si compì      
        Alleluia – alleluia – Egli crescere dovrà –  mentre io diminuir  – alleluia 
 
1) U) Nessuno può prendere qualcosa – se non gli è stato dato dal cielo 
         Colui che ha la sposa - questi è lo Sposo – (coro) lo Sposo   
         L’amico io son dello Sposo – l’amico dello Sposo che sta ad ascoltar 
         Esulta di gioia – alla voce sua –  (coro) la voce sua    RIT 
 
2) D) Intoni il maestro del coro – sull’aria “i gigli” intoni un canto d’amor 
        una parola buona  - il mio cuore effonderà –  (coro) effonderà 
        io canto al Re un poema – come  veloce scriba è la lingua mia 
        tra i figli dell’uomo – il più bello sei tu – (coro) bello  sei tu   RIT 
 
3) D) la grazia è sulle tue labbra – ti ha benedetto Dio per sempre 
        la spada al fianco tuo – in splendore e maestà – (coro) e maestà 
        prodigi farà la tua destra – al cuore colpirai i nemici del re 
        il trono tuo  Dio  –   durerà per sempre – (coro) per sempre   RIT 
 
4) D) è giusto lo scettro del regno – tu ami la giustizia, detesti empietà 
         con olio d’esultanza – il tuo Dio ti consacrò – (coro) ti consacrò 
         le tue vesti danno profumo – il tuo palazzo allietan le figlie di re 
         e sta la regina – alla destra tua – (coro) la destra tua     RIT 
 
5) D) ascolta o figlia e guarda – l’orecchio porgi  figlia e ascolta 
          il popolo tuo – la tua casa scorderai – (coro) tu scorderai 
          al re piacerà il tuo volto – la tua bellezza egli desidererà 
          È lui il tuo signore – e tu lo adorerai – (coro) lo adorerai    RIT 
 
6)  D) vestita di vari ornamenti – la figlia del sovrano è tutta splendor 
          è presentata al re – con letizia e gioia – (coro) e gioia 
          I figli al posto dei padri – i principi saran della terra 
          faranno ricordare – la tua lode e il nome tuo – (coro) il nome tuo   RIT 
 

244 E’ GIUNTA L’ORA (ESTESO)   
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 me620+516 
        



5)  Guardando al cielo disse Gesù  
     E’ giunta l’ora Padre per me  
     Il Figlio tuo glorificherai       
     perché il Figlio dia gloria a Te 
  
6)  Padre hai dato al Figlio tuo                      
     Su ogni carne autorità                          
     Perché dia vita a quanti gli hai dato  
     La   vita eterna egli donerà 
        
7)  Gloria in terra ho reso a Te  
     Quanto affidasti da fare a me                            
      Io l’ho compiuto ed ora anche Tu         
      Mi    darai gloria accanto a Te 
        
8)  Ho manifestato il nome tuo                      
      a quelli che  donasti a me  
      han custodito la tua parola        
      per   loro prego perché son tuoi 
       
9)  Le tue parole hai dato a me                   
     A loro Padre io le donai  
     Han conosciuto che vengon da te       
     Le   hanno accolte nel loro cuor 
  
10) Prego per loro e quanti ancor  
       Per mezzo loro credono in me                        
      Sian tutti uno o Padre in noi        
      Come tu in me ed io in te 
         
11) Dove io sono o Padre mio  
      Voglio che questi siano con me  
      Vedan la gloria che tu m’hai donato         
      Poiché da sempre hai amato me 
        
12) O Padre giusto io conosco Te                           
       E ho reso noto il nome tuo  
       Così l’amore con cui m’hai amato          
        Nel loro cuore dimorerà 
 

245 GLORIA A TE GLORIA A TE    (pange lingua)  
Rit:  Gloria a Te Gloria a Te Gloria a Te o Signore mio 
        Gloria a Te o Signore Dio 
 
1) Canta o lingua il mistero 
     Del glorioso corpo   
     E di quel sangue prezioso  
     Che delle genti il grande Re  
     frutto di un grembo generoso 
     Ha sparso per l’umanità 
 
2) Egli per noi si è donato   
     Nato da grembo vergine   
     Visse nel mondo e per noi sparse 
     Della Parola il seme    
     Mirabilmente la sua vita 
     Così concluse in mezzo a noi 
 
3) La notte dell’ultima cena 
    A mensa coi fratelli    
    Ha dato pieno compimento 
    A quanto è scritto su di lui   
    Egli con le sue proprie mani 
    Si è donato in cibo a noi 
 
4) Lui la Parola fatta carne  
    Con la parola trasformò    



     Pane in carne, vino in sangue 
     Veder con gl’occhi tu non puoi   
     La sola fede dà conferma 
     Al cuor che ha semplicità 
 
5) Ora prostrati adoriamo 
     Il grande sacramento    
      L’antica legge ha compimento 
      In questo nuovo rito    
     Venga la fede in aiuto 
     Ai nostri sensi poveri 
 
6) Lode esultanza onore e gloria 
    Salvezza e potenza    
    Salga benedizione eterna  
    Al Padre ed al suo Figlio    
    Al Santo Spirito sia gloria 
    Sempre in eterno amen 
 

246 SANT’ANTONIO PREGA PER NOI        
U)  Sant’Antonio prega per noi – donaci un cuore che  sa ascoltar   
D)  Sant’Antonio prega per noi – donaci un cuore che  ama        
T)  Sant’Antonio prega per noi – chiedi la grazia ch e il nostro cuor        
     La Parola sappia ascoltar – ed  i fratelli ama re  
         
1)    U)   Santo sia il nome di Dio – e venga  il suo regno  
              sia  fatto il suo volere  – in terra come in cielo  
       D)   ogni giorno Dio doni il pane – le colpe ci perdoni         
              come  anche noi  perdoniamo– le colpe dei fratelli 
  
2)    U)  nella prova non lasci noi  – dal male Dio ci liberi  
             poiché regno gloria e potere – sono del nostro Dio        
       D)  con fiducia chiediamo a te – fugga da noi calamità  
             Malattie ed infermità – ogni cattivo spirito 
  
3)    U)  Per noi placa i flutti del mar – dalle catene libera  
            Trovi ognuno ciò che smarrì – ritrovi innocenza  
       D)  Guardaci dall’avidità – e da ricchezze vane         
             Il mistero del povero – svela ai nostri occhi 
  
4)   U)   Vecchi  bimbi ed ogni cuor – sotto le ali  accogli  
             Sii per sempre vicino a noi – conforto nelle pene  
      D)   Chi dal grembo frutto non ha – chiede a te la grazia          
             Tu regali fecondità – e liete fai le madri 
         
5)   U)   Donaci la tua carità –   tu che sei padre ai poveri          
             dona grazia ed umiltà – e povertà evangelica           
     D)    gloria al Padre al Figlio suo – gloria al Santo Spirito  
             in eterno regna il Signor – è grande nei suoi Santi 
 

247 DONO’ UN SOLE   
1)    U) Donò un sole la  terra portoghese       
            diede Lisbona il piccolo Fernando  
       D)  Presto fratello  e sacerdote intese  
             cuori salvare l’evangel portando  
        T)  Dalla missione e da Francesco attratto  
              Divenne Antonio  la povertà sposando                        
              Verso Marocco partì con pronto cuore      
              Ma Dio diversa sorte preparava  
              Volse all’Italia Antonio il suo ardore 
  
2)    U)  Venne ad Assisi coi frati a gran riunione         
             E quivi incontra il santo poverello  
       D)  Poi di Romagna conobbe la regione        
            A predicar qui ricevette appello  
       T)  Grazioso forte e pieno di sapienza                        
             Piacque a Dio e agli uomini fu bello  



             Portò parola di Dio con bocca d’oro                      
             Portava pace agl’uomini in duello       
             Di grazia eterna dischiuse il tesoro 
        
3)    U)  Mandato in Francia a predicare il vero  
             Chiamato fu di eretici martello  
       D)  Quando negletto fu il suo parlar sincero  
             Parlò ai pesci del mar come un fratello  
        T)  Lo chiamò il papa  “evangelico dottore”  
             I suoi sermoni restan come suggello                     
             poveri amò come un consolatore  
            Tutti accoglieva come mite agnello  
            E verso tutti fu umile pastore 
  
4)     T) così diceva Antonio il santo mio  
             in terra l’occhio dell’anima è l’amore                      
             che solo può i veli superare                    
             dove la mente s’arresta  solo il cuore       
             con caldo amore  ti sa unire a Dio 
        
5)    U)  Scrisse Francesco a lui: fratello mio  
            Ai frati insegna pur la teologia  
       D)  Però lo studio sia per l’amor di Dio  
             e la preghiera spenta mai non sia                     
       T)  così richiede la Regola a noi  
            mio frate Antonio a te salute sia  
            e in verità così avvenne poi                     
           Antonio umile e povero insegnò  
           scienza e preghiera ai seguaci suoi 
  
6)    U)  poveri accolse e i piccoli amava  
             difese gl’ultimi dal male dell’usura  
       D)  l’avidità assai rimproverava  
             e l’avarizia cattiva ed impura                           
      T)   per vita e morte te Padova elesse  
            e la tua terra  amò con ogni cura  
            Ricca di grandi miracoli e segni                      
            Città del Santo sarai per il futuro  
            Di lui memoria e gloria  tu insegni 
         
7)    U)  Poiché fatiche e viaggi a non finire        
             Ti han consumato Antonio per amore  
       D)  presto Iddio ti fece a sé venire        
             giovane ancora tornasti al tuo Signore  
       T)  ti chiamò il papa “Arca del testamento”  
             ti acclama santo la gente con ardore  
             a Dio tornando il potere tuo s’accrebbe                        
              o buon Antonio la tua mirabil vita       
              meglio in gloria del ciel si canterebbe. 
 

248 Exultet 
 
 

249 SANTO ANGELO MIO  
 
RIT. Santo  angelo mio 
        e custode mio 
        illuminami 
        santo  angelo mio  
         custodi sci  me  
         prote ggimi 
        santo angelo mio 
        governami sempre 
        e reggi me 
        a te mi affidò 
         la celeste  pietà  



        di Di o  
        santo angelo mi o  
        santo angelo mio 
 
(event. Intermezzo strum) 
 
1) l’angelo mio  
    sarà sempre con  te 
    egli ti guiderà 
    finchè tu giunga a me 
    custode tuo sarà per via       
    lungo il cammino 
    Fin quando giungerai  
    alla terra che io  
    preparo a te     
    l’angelo mio  
    è il custode mio   RIT (event. Strum)            
  
2) A lui onore 
    Sempre darai   
    E ascolterai    
    la voce sua     
    non ti opporrai  
    all’angelo mio  
    perché il mio Nome  
    riposa su di lui  
    non disprezzare 
    i piccoli miei 
   gli angeli loro 
   vedon sempre Iddio   
    l’angelo mio                
    è il custode mio   RIT . (event. strum) 
 
3) vedrete il cielo aperto 
     e sul figlio dell’uomo 
     gli angeli di Dio 
     salire e scendere 
     dice il Signore 
     Rendiamo grazie a Dio      
     Che gli angeli ci dona 
     E’ tutto dono suo 
     Ed affidiamo a Lui                
     La nostra vita  
     Si canta in cielo 
     Gloria a Dio 
     E pace in terra 
     Pace agl’uomini   
     l’angelo mio                
    è il custode mio  RIT . (event. strum) 
 
 

250 TI AMO SIGNORE 
RIT.Ti amo Signore mia forza  
       mio Dio mia roccia mio liberator          
       Mia   rupe  
       Mia difesa     
       in cui trovo ripa ro 
       Mia potente salve zza 
 
 1) T’invoco degno di lode 
    dai nemici tu Signor mi salverai 
    invocai 
    nel dolore 
    dal suo tempio mi ascoltò 
    il mio grido è giunto a Lui 
  
2) stese la mano dall’alto 
     dalle acque il Signor mi sollevò 



     il mio Dio 
     mi salvò 
     dai nemici potenti 
     e da quanti mi odiano 

 
3)  nei giorni della sventura 
      il Signor è stato mio sostenitor 
     mi vuol bene 
     il mio Dio 
     ed al largo egli mi portò 
     fece salva la vita mia 

 
4) gl’umili salva il Signore 
    ma gli occhi dei superbi abbasserà 
    mia luce 
    è il Signor 
   fa risplender le tenebre 
   la mia lampada accenderà 
 
5) la via di Dio è diritta 
    è provata al fuoco la parola sua 
    non c’è Dio 
    se non lui 
    non c’è Dio se non il Signor 
    non c’è rupe fuori di lui 
 
6) la destra sua mi sostenne 
     e mi ha fatto crescere la sua bontà 
     appianò 
     La mia via 
     Mi dà forza in battaglia 
      Non vacillano i passi  miei 

 
7) piegasti i miei nemici 
     hai disperso quanti mi odiavano 
      mi scampò 
      il Signore 
     mi fa capo delle nazioni 
     gli stranieri mi servono 

 
8) viva il Signore mia roccia 
    benedetto Dio mio salvatore 
    canterò 
    lode a lui 
    leverò inni al nome suo 
    la vittoria al suo re donò 
 
 

251  GENTI TUTTE ACCLAMATE 
RIT. Genti tutte acclamate al Signore 
        Applaudite a Dio al nostro Re   
        Acclamate con voci di gioia 
        All’Altissimo al Signor 

  
1) Popoli tutti applaudite   
    Acclamate nella gioia il nostro Dio  
    esultate            
    Con timore   
    Il Signore è l’Altissimo               
    Grande re sulla terra 
 



2) degno di grande timore  
     è l’Altissimo Iddio nostro Signor  
    Grande Re              
    È il Signore         
    egli regna sopra la terra             
    Acclamate con gioia a Lui  
 
3) Ai nostri piedi ha posto            
     Le nazioni e le genti il nostro Dio                                                
     Diede a noi           
     Il Signore             
     la preziosa  eredità             
    vanto del suo popolo  
 
4)  in mezzo a  canti di gioia        
     è asceso il Signore il nostro Dio        
     è asceso           
     il Signore  
     tra i canti di gioia  
     ed al suono di tromba  
 
5) cantate inni a Dio  
     al Signore al nostro Re cantate            
     inneggiate            
     al Signore  
     Dio è re sulla terra  
     Inni e canti levate a Lui 
 
6)  Dio regna sopra le genti  
     Egli  siede sul trono della santità                
     Regna Iddio           
     Il Signore  
     Il sovrano dei popoli             
     Siede sopra il trono suo  
 
7)  si son raccolti i capi  
     con il popolo del Dio di Abramo        
     i potenti             
     son di Dio                 
     perché i capi dei popoli  
     appartengono al Signor   
 
8) gloria al Padre e al Figlio  
    sia gloria e lode al Consolatore            
    ora e sempre         
    in eterno            
   come era in principio           
    per i secoli eterni  

 
 
 

   


