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98 COME LA PIOGGIA E LA NEVE (Is 55) 

Rit. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra 
la mia parola non torna a me 
senza far ciò che desidero 
e compier ciò per cui io l’ho mandata 
la mia parola dice il Signor 

1 Voi tutti che avete se-te venite all’acqua di Dio 
chi non ha denaro ugualmente verrà 
vino e latte potrete mangiar 
perché denaro spende-te per quello che pane non è 
per ciò che non vi potrà certo saziar 
ascoltate ascoltate me 

2 presta ascolto a me cose buone allor mangerai 
e ricche vivande da me gusterai 
porgerete l’orecchio a Dio 
venite tutti a me se ascolti la vita avrai 
io stabilirò un’alleanza per voi 
ed un patto eterno farò 

3 la mia promessa fede-le a Davide io manterrò 
tra i popoli-il mio testimone è lui 
sulle genti sovrano sarà 
ecco tu chiamerai ge-nti ancora straniere per te 
chi non ti conosce a te correrà 
chi ti onora è il Dio d’Israel 

4 cercate ora il Signor mentre egli si lascia trovar 
e mentre è vicino invocate il Signore 
lasciate la malvagità 
l’uomo iniquo abbandoni i pensieri e le sue vie 
ritorni a Dio che pietà avrà di lui 
e il Signore lo perdonerà 

5 i miei pensieri non son come i vostri pensieri 
e le vostre vie non son le mie vie 
così dice il Signore Iddio 
quanto è più alto il cie-lo e sovrasta la terra lassù 
così le mie vie sono sopra le vostre 
son alti i pensieri di Dio 

6 voi partirete con gio-ia condotti in pace da Dio 
i monti gioiscono 
gli alberi batton le mani davanti a voi 
non ci saranno più spi-ne ma mirti e cipressi in fior 
a gloria di Dio tutto questo sarà 
segno eterno che non passerà 
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99 GERUSALEMME CITTÀ DI LUCE (Is 60) 

Rit. Gerusalemme città di luce 
ecco che Dio brilla su di te 
al tuo splendore cammineranno i popoli 
Gerusalemme vien la tua luce 
e tu rivestiti di splendor 
poiché la gloria del Signor brilla su di te 

1 Solleva gli occhi intorno e guarda 
raccolti i figli tuoi 
e vengon tutti da lontano 
e vengon verso te 

2 e le tue figlie son portate 



in braccio verso te 
sarai raggiante a quella vista 
palpiterà il tuo cuor Rit. 

3 perché del mare le ricchezze 
su te riverseran 
e tutti i beni delle genti 
allor verranno a te 

4 e di cammelli un grande stuolo 
allor t’invaderà 
verran portando incenso ed oro 
a gloria del Signor Rit. 

5 come colombe quelle navi 
che volan verso te 
vengon da Tarsis a portar 
da lontano i figli tuoi 

6 nella mia ira ti ho colpito 
o mia Gerusalem 
ma nella mia benevolenza 
ora ho pietà di te Rit. 

7 saranno aperte le tue porte 
mai più si chiuderan 
e giorno e notte accoglieranno 
beni di popoli 

8 città di Dio ti chiameranno 
e Sion del Signor 
dopo esser stata abbandonata 
gioirò di nuovo in te Rit. 

9 saprai che sono il tuo Signore 
che son tuo salvator 
Iddio il forte di Giacobbe 
il tuo redentor 

10 porrò la pace tuo sovrano 
giustizia tuo Signor 
non ci sarà più distruzione 
e sopruso dentro te Rit. 

11 non sarà più il sole di giorno 
tua luce e tuo splendor 
e né il chiarore della luna 
più t’illuminerà 

12 sarà il Signor tua luce eterna 
e Dio il tuo splendor 
Iddio sarà tua luce eterna 
che non tramonterà Rit. 
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100 GIOIRÒ PIENAMENTE NEL SIGNORE (Is 61) 

Rit. Gioirò pienamente nel Signore 
l’anima mia esulta nel mio Dio (2 v.) 

1 Poiché mi ha rivestito con le vesti di salvezza 
e col manto della giustizia mi ha avvolto (2 v.) 
come uno sposo che cinge il diadema 
e come una sposa adorna dei suoi gioielli (2 v.) 

2 poiché come la terra fa spuntare i germogli 
e un giardino fa germinare i suoi semi (2 v.) 
così Dio farà germogliar la giustizia 
farà germogliar la lode davanti a tutte le genti (2 v.) 

 

101 PER AMOR DI SION (Is 62) 



1 Per amor di Sion non tacerò 
non mi posso dar pace per te 
finché sorga o Gerusalemme 
la tua giustizia come stella 
come fiaccola risplenda 
la salvezza tua per sempre 
tutti i popoli vedranno 
la giustizia e la tua gloria 

 
Rit. Cercai l’amore dell’anima mia 
       lo cercai senza trovarlo 

trovai l’amore dell’anima mia 
l’ho abbracciato e non lo lascerò mai 

 
2 ti si chiamerà con nome nuovo 

che la bocca di Dio ti avrà dato 
un diadema per sempre sarai 
nella mano del Signore 
non ti si dirà più abbandonata 
né la terra tua più devastata 
ma il tuo nome allora sarà 
è in te il mio compiacimento 

 
3 si dirà alla tua terra sposata 

in te il diletto del tuo Signore 
la tua terra ha trovato uno sposo 
e non è più abbandonata 
come un giovane sposa una vergine 
così ti sposerà il tuo Signore 
così come gioisce lo sposo 
così per te il tuo Signor gioirà 

 

102   TI ADORIAMO CRISTO (Is 63) 
 (Prima gli uomini; le donne ripetono) 
 
1 Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

con la tua croce hai redento il mondo 
 
Rit. (solista) La croce 

(tutti) la croce 
(solista) la croce 
(tutti) la croce 
 la croce tua Signore 
 è fonte di vita è fonte dell’amore (2 v.) 

 
2 osservate se nel mondo c’è un dolore 

simile al mio dolor dice il Signore 
 
3 perché mai è rossa la tua veste amato 

rossa come il sangue che tu hai versato 
 
4 per il vino nuovo l’uva ho spremuto 

e dal mio popolo non ebbi aiuto 
 
5 la salvezza vostra era nel mio cuore 

l’anno del riscatto il giorno del Signore 
 
6 se il chicco non muore rimarrà da solo 
       ma se invece muore porta molto frutto 
 
7 chi sul legno ha patito la sconfitta 

dallo stesso legno ottiene la vittoria 
 



8 sotto il melo amata ti ho risvegliata 
Chiesa dalla croce tu sei generata 
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103 DONACI SIGNORE UN CUORE NUOVO (Ger 31) 
 
Rit. Donaci Signore un cuore nuovo 

poni in noi Signor uno spirito nuovo 
 
1 Ecco verranno giorni così dice il Signore 

e concluderò con la casa d’Israele 
una nuova alleanza 

 
2 Ecco vi aspergerò 
       sarete purificati 

io in acqua pura vi purificherò 
da ogni colpa e peccato 

 
3 io toglierò da voi 

il cuore di pietra 
ecco donerò un cuore nuovo a voi 
uno spirito nuovo 

 
4 io donerò a voi 

un cuore di carne 
ed il vostro Dio allora io sarò 
voi sarete mio popolo 

 
5 figli tornate a me 
       con tutto il cuore 

con lamenti e pianti tornate al Signor 
ritornate al vostro Dio 

 
6 è misericordioso 

il nostro Signore 
egli è tardo all’ira e benigno con noi 
ricco di benevolenza 

 
7 Piangano i sacerdoti 

accanto all’altare 
dicano perdona il tuo popolo Signore 
il Signore ci perdoni 

 
8 la tua gelosia 

dimostra Signor 
mostrati geloso della tua eredità 
sii pietoso con noi 
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104 ANCOR SI UDRÀ (Ger 33) 

1 (uomini) Ancor si udrà sui monti in Giuda 
  nelle tue vie Gerusalem 

2 (donne ) ancor si udrà sui monti in Giuda 
  nelle tue vie Gerusalemme 

3 (uomini) voce di canto e gioia 
  voce di sposo e sposa 

4 (donne ) voce di canto e gioia 
  in mezzo a te si udrà 

5 (uomini) ancor si udrà sui monti in Giuda 
  nelle tue vie Gerusalem 
  voce di canto e gioia 



  in mezzo a te si udrà 

6 (donne ) ancor si udrà sui monti in Giuda 
  nelle tue vie Gerusalem 
  voce di canto e gioia 
  in mezzo a te si udrà 

7 (tutti ) ancor si udrà sui monti in Giuda 
  nelle tue vie Gerusalem 
  voce di canto e gioia 
  in mezzo a te si udrà 
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105 CIÒ CHE OCCHIO NON VIDE  (Bar 3) 

Rit. Ciò che occhio non vide né orecchio udì 
Dio ha preparato a chi lo ama 

1 Dove sta la Sapienza 
chi mai scoprì 
chi nei suoi forzieri 
mai penetrò 
chi è salito al cielo 
per prenderla 
chi la fece discendere 
dalle nubi 

2 Chi il mare attraversò 
e la trovò 
chi a prezzo di oro  
la comperò 
nessun uomo conosce 
le sue vie 
e nessuno mai pensa 
al suo sentier 

3 La conosce colui  
che tutto sa 
lui che con l’intelletto 
la penetrò 
per i tempi eterni 
Egli creò 
ha riempito la terra 
di viventi 

4 Lui che invia la luce 
ed essa va 
la richiama e con timor 
obbedisce 
brillano e gioiscono 
le stelle 
Lui le chiama e rispondono: 
eccoci 

5 Egli è il nostro Dio 
chi come Lui 
scruta della sapienza 
tutte le vie 
a Giacobbe suo servo 
la regalò 
a Israele suo amato 
come dono 

6 Or si è fatta visibile 
in terra 
la sapienza ha vissuto 
tra gli uomini 
è la legge che dura 



nei secoli 
la sapienza è il libro 
dei decreti di Dio  

7 Chi s’attiene ad essa 
la vita avrà 
ma chi la abbandona 
questi morirà 
tu ritorna Giacobbe 
accoglila 
e cammina nello splendor 
della luce sua 

8 La tua gloria non dare 
ad altri 
né i tuoi privilegi 
a stranieri 
noi beati Israele 
beati noi 
perché ciò che a Dio piace 
ci rivelò 

106 CONSOLATE IL MIO POPOLO (Bar 5) 
Rit. Consolate il mio popolo 
       e parlate al cuor di Sion 

dice il vostro Dio 
e gridatele  (Donne: e gridatele) 
che è finita  (Donne: è finita) 
è finita è finita la sua schiavitù 
e gridatele  (Donne: e gridatele) 
che è finita  (Donne: è finita) 
è finita è finita la sua schiavitù 

  
      (Solista) 
1 Deponi o Gerusalemme 

dell’afflizione la veste 
e rivestiti della gloria 
che ti viene da Dio per sempre 
della giustizia di Dio 
avvolgiti nel suo manto 
perché egli a tutti mostrerà il tuo splendor 

 
2 sarai chiamata da Dio per sempre 

della giustizia pace 
e gloria della pietà 
sarai chiamata da Dio per sempre 
sorgi o Gerusalemme 
e stai in piedi sull’altura 
e verso oriente guarda 

 
3 sorgi o Gerusalemme e guarda 

e guarda verso oriente 
vedi i tuoi figli riuniti 
da occidente ad oriente 
alla parola del Santo 
esultanti per il ricordo 
per il ricordo di Dio 

 
4 incalzati dai nemici 

allontanatisi a piedi 
ora Dio te li riconduce 
in trionfo come fossero re 
spianando monti colmando le valli 
perché Israele proceda sicuro 
sotto la gloria di Dio 



 
5 selve e alberi odorosi 

faranno ombra a Israele 
con gioia Dio condurrà Israel 
alla luce della sua gloria 
con la misericordia 
e con la giustizia 
che vengono da lui 
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107 RENDERÒ SANTO IL MIO NOME (Ez 36) 

1 Renderò santo il mio nome 
disonorato fra le genti 
e profanato da voi in mezzo a loro 
per vostra iniquità 
e allora le genti sapranno che sono il Signore 
quando la mia santità 
mostrerò ai loro occhi per mezzo di voi 
vi prenderò fra le genti 
e sul vostro suolo vi ricondurrò 
così dice il Signore Iddio 

Rit. Non agisco per riguardo a voi o casa di Israele 
ma per amore del mio nome 

2 aspergerò su di voi acqua pura 
e sarete purificati 
vi laverò da ogni vostra sozzura 
e dagli idoli che adorate 
vi infonderò un cuore nuovo e uno spirito nuovo 
e toglierò il vostro cuore di pietra 
e di carne ve lo darò 
il mio spirito dentro di voi porrò e farò sì 
che camminiate nei miei statuti   
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108 SPIRITO DAI QUATTRO VENTI (Ez 37) 

Rit. Spirito dai quattro venti vieni a noi 
soffia su questi morti 
perché ricevano vita nuova 

1 Ecco fu la mano del Signore su di me 
mi condusse fuori in Spirito il Signore Dio 
a una valle piena d’ossa egli mi portò 
tutt’intorno ad esse mi fece passar 

2 queste ossa erano in grande quantità 
nella valle tutte secche inaridite 
potranno riviver queste ossa, domandò 
io risposi, mio Signore tu lo sai 

3 profetizza sopra queste ossa, tu dirai 
ossa aride udite la parola del Signor 
ecco faccio entrare il mio Spirito in voi 
rivivrete così dice il Signor 

4 nervi e carne su di voi crescere farò 
stenderò la pelle su di voi, dice il Signor 
pongo in voi lo Spirito e rivivrete 
e saprete che io sono il Signor 

5 io profetizzavo e un rumore percepii 
si muovevan quelle ossa inaridite 
essi si accostavano l’un l’altra in unità 
nervi carne e pelle poi le ricoprì 



6 ma non c’era ancora Spirito in loro 
Dio mi disse profetizza allo Spirito 
profetizza figlio d’uomo tu annuncerai 
allo Spirito così dice il Signor 

7 io profetizzavo e in essi lo Spirito entrò 
ritornarono in vita e si alzarono 
erano un esercito immenso e grande 
queste ossa son la gente di Israel 

8 essi van dicendo siamo ossa aride 
la speranza è svanita siam perduti 
i vostri sepolcri io apro, dice Dio 
o mio popolo vi risusciterò 

9 dalle vostre tombe ecco faccio alzare voi 
vi conduco nel paese d’Israele 
riconoscerete che io sono il Signor 
quando i vostri sepolcri aprirò 

10 io farò entrare il mio Spirito in voi 
e voi rivivrete popolo mio 
nel vostro paese riposare vi farò 
e saprete che io sono il Signor 

11 ossa inaridite io vi risusciterò 
aprirò le vostre tombe e rivivrete 
ecco io l’ho detto e di certo lo farò 
è parola del Signore nostro Dio 
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109 ECCO L’ACQUA CHE SGORGA (Ez 47) 

Rit. Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio 
alleluia 
e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza 
ed essi canteranno 
alleluia alleluia 

1 Vidi un fiume d’acqua 
che usciva dal trono di Dio 
alleluia alleluia alleluia 

2 chi ha sete venga 
beva l’acqua di vita 
alleluia alleluia alleluia 

3 queste acque risanano 
danno vita eterna 
alleluia alleluia alleluia 

4 la sposa e lo Spirito 
dicono vieni vieni Signor 
alleluia alleluia alleluia 

110 CANTATE CANTATE (Dan 3) 
 (donne all’unisono) 
1 Cantate cantate 

angeli del Signore al Signor 
e voi o cieli al Signor 

  
      (a canone: donne e uomini) 

cantate cantate 
acque sopra i cieli al Signor 
potenze del Signore al Signor al Signor 

  
      (Solista) 

È nato il Salvatore del mondo 



alleluia 
gloria a Dio nel più alto dei cieli 
pace sulla terra 

  
2 cantate cantate 

sole e luna al Signor 
stelle del cielo al Signor 

 cantate cantate 
piogge e rugiade al Signor 
o venti tutti al Signor al Signor 

 
(Solista) 

 è nato è nato un bimbo per noi 
ci è donato un figlio 
e sarà Dio grande per sempre 
principe di pace 

 
3 cantate cantate 

fuoco e calore al Signor 
freddo e caldo al Signor 

 cantate cantate 
rugiada e brina al Signor 
gelo e freddo al Signor al Signor 

  
      (Solista) 
       è nato un sole che sorge da oriente 

Dio ci ha visitato 
per guidare il nostro cammino 
sulle vie di pace 

 
4 cantate cantate 

ghiaccio e nevi al Signor 
notti e giorni al Signor 

 cantate cantate 
luce e tenebre al Signor 
lampi e nuvole al Signor al Signor 

  
      (Solista) 
       è nato da una vergine madre 
       alleluia 

è chiamato l’Emmanuele 
il Dio con noi 

 
5 cantate cantate 

tutta la terra al Signor 
monti e colli al Signor 

 cantate cantate 
ogni vivente al Signor 
acque e fonti al Signor al Signor 

  
      (Solista) 
       è nato si è fatto carne il Verbo 

ch’era presso Dio 
luce a illuminare le genti 
gloria d’Israele 

  
6 cantate cantate 

mari e fiumi al Signor 
cetacei e pesci al Signor 

 cantate cantate 
uccelli del cielo al Signor 
belve e armenti al Signor al Signor 

  
      (Solista) 



       è nato venite ad adorare 
il Signore dei signori 
un bambino in fasce vedrete 
in una mangiatoia 

  
7 cantate cantate 

figli dell’uomo al Signor 
Israele al Signor 

 cantate cantate 
sacerdoti del Signore al Signor 
servi del Signore al Signor al Signor 

  
      (Solista) 
       è nato nella città di Betlemme 

la città di David 
e seguendo una stella verranno 
i Magi da lontano 

  
8 cantate cantate 

spiriti dei giusti al Signor 
anime dei giusti al Signor 

 cantate cantate 
santi di Dio al Signor 
umili di cuore al Signor al Signor 
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111 BENEDICIAMO IL SIGNORE ALLELUIA (Dan 3) 

Rit. Benediciamo il Signore alleluia 
a lui onore e gloria 
benediciamo il Signore 
a lui onore e gloria in eterno 

 (Solista o coro)  (tutti) 
1 Angeli del Signore benedite il Signor 

e voi o cieli  benedite il Signor 
acque sopra il cielo benedite 
potenze del Signore il Signore 

2 sole e luna  benedite il Signor 
astri del cielo  benedite il Signor 
piogge e rugiade benedite 
o venti tutti   il Signore 

3 fuoco e calore benedite il Signor 
freddo e rigore benedite il Signor 
rugiada e brina benedite 
gelo e freddo  il Signore 

4 ghiaccio e nevi benedite il Signor 
notti e giorni  benedite il Signor 
luce e tenebra benedite 
lampi e nuvole il Signore 

5 tutta la terra  benedica il Signor 
monti e colli  benedite il Signor 
ogni vivente  benedica 
acque e fonti  il Signore 

6 mari e fiumi  benedite il Signor 
cetacei e pesci benedite il Signor 
uccelli del cielo benedite 
belve e armenti il Signore 

7 figli degli uomini benedite il Signor 
popolo di Dio  benedite il Signor 
sacerdoti del Signore benedite 
servi del Signore il Signore 



8 anime dei giusti benedite il Signor 
umili di cuore  benedite il Signor 
santi di Dio  benedite 
ora e per sempre il Signore 

9 gloria al Padre al Figlio unigenito 
gloria allo Spirito Santo 
così com’era nel principio 
ora e nei secoli eterni 
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112 BENEDICIAMO IL SIGNORE (Dan 3) 

Rit. Benediciamo il Signore 
a lui onore e gloria nei secoli 

 (Solista o coro )  ( tutti ) 

1 Angeli del Signore benedite il Signore 
e voi o cieli   “ 
acque sopra il cielo  “ 
potenze del Signore 
sole e luna 
astri del cielo 
piogge e rugiade 
o venti tutti 

2 fuoco e calore benedite il Signore 
freddo e rigore               “ 
rugiada e brina               “ 
gelo e freddo 
ghiaccio e nevi 
notti e giorni 
luce e tenebra 
lampi e nuvole 

3 tutta la terra  benedica il Signore 
monti e colli  benedite il Signore 
ogni vivente  benedica il Signore 
acque e fonti  benedite il Signore 
mari e fiumi   “ 
cetacei e pesci  “ 
uccelli del cielo 
belve e armenti 

4 figli degli uomini benedite il Signore 
popolo di Dio                “ 
sacerdoti del Signore               “ 
servi del Signore 
anime dei giusti 
umili di cuore 
santi di Dio 
ora e per sempre 

5 gloria al Padre 
gloria al Figlio 
gloria allo Spirito 
Consolatore 
ora e sempre 
com’era in principio 
ora e sempre 
nei secoli eterni 
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113 BENEDITE IL SIGNORE VOI TUTTE OPERE SUE (Dn 3) 
Rit. Benedite il Signore voi tutte opere sue 

lui lodate ed esaltate per i secoli 



benedetto sei Signore Dio dei padri nostri 
a te lode e gloria per sempre in eterno 

1 (uomini) Il tuo nome grande e santo di ogni gloria è degno o Dio 
 benedetto sei Signore nel tuo tempio santo 
(donne) tu nel trono del tuo regno tu che penetri gli abissi 
 e sui cherubini siedi degno sei di onor 
(tutti) tu nel firmamento eccelso di splendore ti rivesti 
 o creature tutte insieme benedite Dio 

2 (uomini) E voi angeli del cielo e voi cieli ed acque tutte 
 voi potenze del Signore benedite Dio 
(donne) e voi sole luna e stelle con le piogge e le rugiade 
 vento fuoco caldo e freddo benedite Dio 
(tutti) e voi brine e voi rugiade con il freddo e con il gelo 
 con i ghiacci e con le nevi benedite Dio 

3 (uomini) E voi giorni e notti oscure con le tenebre e la luce 
 e voi lampi e nubi dense benedite Dio 
(donne) e tu terra pianeggiante con i monti e le colline 
 voi sorgenti d’acqua pura benedite Dio 
(tutti) e voi mari fiumi e pesci coi cetacei degli abissi 
 e i volatili del cielo benedite Dio 

4 (uomini) Animali della terra con le fiere della steppa 
 esaltate senza fine e benedite Dio 
(donne) e voi uomini del mondo con i figli d’Israele 
 sacerdoti del Signore benedite Dio 
(tutti) e voi anime dei giusti miti ed umili di cuore 
 e voi tre ragazzi santi benedite Dio 

 
114 ACCUSERAI LA MADRE TUA (Os 2) 
1 Accuserai la madre tua lei non è più mia moglie 

dal suo volto tolga i segni delle sue prostituzioni 
ad un deserto la ridurrò sì che di sete morrà 
i suoi figli non amerò figli di prostituzione 

 
Rit. Contro di te peccai contro te solo Dio 
       abbi pietà di me per il tuo grande amor 
 
2 la madre loro la genitrice si ricoprì di vergogna 

disse gli amanti io seguirò che vesti e cibo mi danno 
ti sbarrerò di spine la via dice il Signore Dio 
i suoi amanti inseguirà senza trovarli mai 

 
3 essa dirà ritornerò al mio marito di prima 

perché con lui ero felice più gioia avevo che ora 
le davo grano ma non capì le davo olio e vino 
argento ed oro le prodigai ma l’hanno usato per Baal 

 
4 io toglierò grano e vino a suo tempo da lei 

ritirerò lana e lino che la dovevan coprire 
farò cessare la gioia da lei feste e solennità 
a una sterpaglia la ridurrò cibo di bestie sarà 

 
5 lei sconterà i giorni di Baal quando bruciava profumi 

collane e anelli lei si adornò dimenticando il suo Dio 
trasformerò la valle di Acor in porta di speranza 
io nel deserto la condurrò e parlerò al suo cuor 

 
6 l’attirerò e lei canterà la trarrò a me nel deserto 

come nei giorni di gioventù quando uscì dall’Egitto 
non più padrone mi chiamerai dirai marito mio 
dalla tua bocca io toglierò per sempre il nome di Baal 



 
7 la mia alleanza io stringerò con serpi bestie ed uccelli 

dal tuo paese io toglierò l’arco la spada la guerra 
la mia sposa farò di te nella giustizia in eterno 
la mia sposa farò di te in carità ed amor 

 
8 in fedeltà ti fidanzerò conoscerai il Signore 

parlerò al cielo e il cielo alla terra grano la terra darà 
a “non mio popolo” dice il Signor io dirò “popolo mio” 
la “non amata” io amerò risponderà mio Dio 
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115 MA ECCO IO L’ATTIRERÒ (Os 2) 

1 Ma ecco io l’attirerò la condurrò nella solitudine 
ove parlerò al suo cuore poi le restituirò le vigne 
e le trasformerò la valle in viva speranza 

2 e per loro io farò con gli uccelli un’alleanza 
e coi rettili un patto 
ordinerò che sparisca l’arco la spada la guerra 
li farò riposare senza odio ed alcun male nella pace 
così mia sposa ti farò in eterno ti fidanzerò 
nella giustizia ti fidanzerò nel diritto e nell’affetto 
e nell’amore ti fidanzerò nella mia fedeltà 
e conoscerai così il Signore, dice il Signore 

3 ma ecco io l’attirerò la condurrò nella solitudine 
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116 QUANDO ISRAELE (Os 11) 

 (uomini)    (donne) 
1 Quando Israele  era un fanciullo 

io l’ho amato   e fuori dall’Egitto 
trassi il mio figlio  ma più li chiamavo 
più si nascondevano  alla mia vista 

2 agli dei stranieri  bruciavano incenso 
i primi passi ad Efraim li ho insegnati io 
tenendoti per mano  ma tu non hai compreso 
che volevo avere cura di te 

3 (tutti) io come un bimbo ti portavo alle guance 
 e su di te mi chinavo per darti cibo 

 (uomini)    (donne) 
4 tornerà in Egitto  sotto il re Assur 

perché non ha voluto  convertirsi a me 
la spada farà strage  nelle sue città 
e distruggerà   le sue roccaforti 

5 poi sterminerà  tutti i suoi figli 
questo mio popolo  è duro a convertirsi 
non c’è più nessuno  che ancora sappia 
sollevare i suoi occhi a me 

6 (tutti) come potrei tradirti Israele 
 abbandonarti non potrei al nemico 

 (uomini)    (donne) 
7 turbato e commosso  il mio cuore freme 

e le mie viscere  di misericordia 
sfogo non darò  alla mia ira 
non mi volgerò  alla distruzione 

8 non sono il nemico  posto alle tue porte 
ma io sono Dio  e non sono uomo 
il santo io sono  posto in mezzo a te 



ed io non amo  la distruzione 
9 non sono il nemico  posto alle ... 

...    ... 
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117 EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO (Gl 2) 

Rit. Effonderò il mio spirito su di voi 
prodigi compirò in cielo ed in terra, cosi dice il Signore 
e vi sarà salvezza in Gerusalemme sul monte Sion 
per chi invoca il nome del Signor 
Effonderò il mio Spirito sopra ogni carne 
ed ecco in quel giorno 
profeta diverrà ogni tuo figlio e figlia, alleluia 

1 Dio si muova a compassione 
del suo popolo Israel 
e sia geloso della terra sua 
disse allora il Signor 
ecco io vi manderò 
il grano l’olio ed il vino nuovo 

2 Non temere terra 
ma gioisci nel Signor 
poiché ha compiuto grandi meraviglie 
hanno germogliato ormai 
nel deserto i pascoli 
la vite e il fico danno i loro frutti 

3 Ricompensa a voi darò 
per il tempo in cui mandai 
quel grande esercito contro di voi 
mangerete a sazietà 
loderete il nome mio 
saprete che io sono in mezzo a voi 

4 Sono io il vostro Dio 
ed un altro non ce n’è 
mai più vergogna avrai popolo mio 
donerò lo Spirito 
e chiunque invocherà 
il nome del Signor sarà salvato  

5 In quel tempo riunirò 
tutte le nazioni 
con esse a giudizio io verrò 
poiché la mia eredità 
il mio popolo Israel 
in mezzo alle genti hanno disperso 

6 Ecco il giorno del Signor 
è vicino oramai 
fa udire il Signor la voce sua 
sole luna e stelle 
perderanno lo splendor 
ma è rifugio Dio per Israel 

7 Ora vino nuovo 
stilleranno i monti 
e latte scorrerà per le colline 
l’acqua in Giuda abbonderà 
dalla casa del Signor 
zampillerà una fonte nella valle 

8 Diverrà l’Egitto 
terra desolata 
ma Giuda sarà sempre abitato 



voi saprete allora 
che io sono il Signor 
e luogo santo è Gerusalemme 
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118 POPOLO MIO CHE MALE TI HO FATTO (Mi 6) 

Rit. Popolo mio che male ti ho fatto 
in che ti ho contristato 
dammi risposta 

1 Io ti ho guidato fuori dall’Egitto 
e tu hai preparato la croce al tuo Signore 

2 io ti ho guidato quarant’anni nel deserto 
e là ti ho sfamato con manna 
ti ho introdotto in un paese fecondo 
e tu hai preparato la croce al tuo Signore 

3 che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto 
io ti ho piantato mia scelta e florida vigna 
ma tu mi sei diventata aspra ed amara 
poiché mi hai spento la sete con l’aceto 
e hai piantato una lancia in petto al tuo Signore 

4 io per te ho flagellato l’Egitto e i suoi primogeniti 
e tu mi hai consegnato per esser flagellato 

5 io ti ho guidato fuori dall’Egitto 
e ho sommerso il faraone nel mar Rosso 
e tu mi hai consegnato ai capi e ai sacerdoti 

6 io ho aperto davanti a te il mare 
e tu mi hai aperto con la lancia il costato 

7 io ti ho fatto strada con la nube 
e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato 

8 io ti ho nutrito con la manna nel deserto 
e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli 

9 io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza 
e tu mi hai dissetato con fiele ed aceto 

10 io per te ho colpito il re dei Cananei 
e tu hai colpito il mio capo con la canna 

11 io ti ho posto in mano uno scettro regale 
e tu mi hai posto in capo una corona di spine 

12 io ti ho esaltato con grande potenza 
e tu mi hai sospeso al legno della croce 

NUOVO 

119 POPOLO MIO COSA TI HO FATTO (Mi 6) 

Rit. Popolo mio cosa ti ho fatto 
in che cosa ti ho stancato rispondimi 
in che cosa ti ho stancato rispondimi 

1 Dall’Egitto ti ho fatto uscire 
e dalla schiavitù 
e tu invece hai preparato 
la croce al tuo Signor 

2 Io nel deserto per quarant’anni 
ti ho guidato 
e tu invece hai preparato 
la croce al tuo Signor 

3 Io con la manna ti ho sfamato 
là nel deserto 
e tu invece hai dato in cibo 
la croce al tuo Signor 

4 Io ti ho condotto in una terra 



ricca e feconda 
e tu invece mi hai portato  
fino alla croce 

5 Io t’ho piantato come una vigna 
scelta e florida 
tu mi sei stata aspra ed amara 
aceto hai dato a me 

6 Per te ho sommerso il Faraone 
nel mare Rosso 
e tu invece m’hai consegnato 
ai sacerdoti 

7 Io ho aperto per te una strada 
in mezzo al mare 
tu con la lancia il mio costato 
hai aperto a me 

8 Io con la nube ti ho fatto strada 
lungo il cammino 
tu al pretorio dei Romani 
hai condotto me 

9 Io nel deserto ti ho nutrito 
con la manna 
tu con gli schiaffi mi hai colpito 
e con flagelli 

10 Io dalla rupe t’ho dissetato 
con acqua viva 
e tu invece fiele ed aceto 
m’hai fatto bere 

11 Io ho colpito per te il re 
dei Cananei 
tu con la canna il mio capo 
hai colpito 

12 Io ho posto lo scettro regale 
nella tua mano 
tu la corona di spine hai posto 
sopra il mio capo 

13 Io nella gloria t’ho esaltato 
e con potenza 
tu m’hai innalzato sopra il legno 
della croce 

NUOVO 

120 ESULTA GIUBILA (Zc 9) 

Rit. Esulta giubila figlia di Sion 
ecco che viene a te il tuo re 
egli è giusto e salvatore 
umile un asino cavalcherà 
quali beni e quale bellezza 
il vino nuovo e il grano 
ai giovani forza darà 

1 Così ha detto il Signore delle schiere 
io sono acceso di gelosia per Sion 
e mi infiamma per lei un grande ardore 
tornerò a Sion e vi dimorerò 
sarà il mio monte chiamato santo 
Gerusalemme città di fedeltà 
li ricondurrò da ogni terra 
saran mio popolo ed io sarò il loro Dio 

2 Gerusalemme sederanno i tuoi anziani 
nelle tue piazze col bastone in mano 



e giocheranno i fanciulli e le fanciulle 
ricolmeranno le strade e la città 
ecco io salvo il mio popolo 
da occidente e da oriente 
popoleranno Gerusalemme 
nulla è impossibile per il Signore vostro Dio 

3 Le vostre mani riprendano vigore 
oggi ascoltate la parola del Signor 
in questi giorni vien fondata la mia casa 
ricostruito il tempio del Signor 
se nel passato non v’era pace 
mettevo gl’uomini l’un contro l’altro 
ora daranno rugiada i cieli 
darà la terra il seme della pace 

4 Voi maledetti una volta tra le genti 
stirpe di Giuda e casa di Israel 
diventerete segno di benedizione 
per la salvezza donatavi da me 
mi provocarono i vostri padri 
li ho colpiti con afflizioni 
ora invece mi darò cura 
di far del bene a Giuda e Jerusalem 

5 Si cambieranno i giorni del digiuno 
In festa e giubilo per Giuda ed Israel 
purché amiate la verità e la pace 
e in cuore il male nessuno trami più 
allora i popoli diran l’un l’altro 
andiamo dal Signor a supplicarlo 
diranno a Giuda veniam con voi 
abbiam compreso che il Signore è con voi 

6 Egli farà sparire carri e cavalli 
l’arco di guerra il Signore spezzerà 
il suo dominio sarà da mare a mare 
ed alle genti la pace annunzierà 
io per il sangue dell’alleanza 
libererò in te chi è recluso 
voi prigionieri della speranza 
ritornerete alla città in pace 
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121 ECCO IO MANDO L’ANGELO MIO (Ml 3) 

Rit. Ecco io mando l’angelo mio 
a prepararmi davanti la via 
subito nel suo tempio entrerà 
il Dio che voi cercate 
l’angelo del patto ecco vien 
egli che voi sospirate 

1 Non abbiamo forse tutti un solo padre 
e un solo Dio che ci ha creati 
e perché allora agire con perfidia 
e profanare il patto dei padri 

2 profanò Giuda il tempio di Dio 
sposando le figlie d’un dio straniero 
lacrime e pianto e falsi sospiri 
Dio non gradisce e non guarda l’offerta 

3 poiché il tuo Signore Dio è testimone 
tra te e la donna della tua giovinezza 
sposa e compagna che non devi tradire 
poiché è la donna della tua alleanza 



4 di voi fece il Signore un essere solo 
fatto di carne e soffio vitale 
e cosa mai ricerca quest’unica carne 
se non dei figli da parte di Dio 

5 entra il Signore nel suo tempio santo 
li affinerà come oro e argento 
il Signore Dio è fuoco divorante 
faranno oblazioni secondo giustizia 

6 a Dio sarà gradito allora il sacrificio 
l’offerta di Giuda e di Gerusalemme 
com’era ai tempi antichi negli anni lontani 
sarà gradita l’offerta al Signore 
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122 VENGA IL REGNO (Mt 5) 
Rit. Venga il regno della tua gloria o Dio 
      dove i tuoi santi regnano in eterno 

insieme a Cristo 
essi portano vesti candide 
accompagnano l’Agnello di Dio 
ovunque egli vada alleluia 
essi portano vesti candide 
accompagnano l’Agnello di Dio 
ovunque egli vada 

 
1 Beati i poveri in spirito 

perché di essi è il regno dei cieli 
beati gli afflitti 
perché saranno consolati 

 
2 beati i miti 

perché erediteranno la terra 
beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
perché saranno saziati 

 
3 beati i misericordiosi 

perché troveranno misericordia 
beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio 

 
4 beati gli operatori di pace 

perché saranno chiamati figli di Dio 
beati i perseguitati per causa della giustizia 
perché di essi è il regno dei cieli 

 
5 beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno 

e mentendo diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia 
rallegratevi ed esultate 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli 
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123 NON SIATE PER LA VOSTRA VITA IN PENA (Mt 6) 

 (tutti) 
1 Non siate per la vostra vita 

in pena e per il cibo 
non siate preoccupati 
per il vostro corpo e le vesti che 
dovrete indossare 

 (tutti) 



2 non vale forse più del cibo 
la vita e del vestito 
il corpo ma guardate 
gli uccelli in cielo non seminano 
né mietono né riempiono i granai 

 (Solista) 
3 e forse non li nutre il Padre vostro Dio 

eppure voi contate molto più di loro 
e chi di voi per quanto si impegni 
può allungar di un’ora la vita 

 (tutti) 
4 e perché penare tanto 

nel vestire osservate 
come i gigli non lavorano 
né filano né tessono 
ma nemmeno Salomone li eguagliò 

 (Solista) 
5 or se Dio riveste in questo modo l’erba 

che oggi c’è e domani vien gettata via 
quanto più o gente di poca fede 
il Signor farà per voi 

 (tutti) 
6 non vogliate angustiarvi 

nel pensare cosa mangeremo 
e di che ci vestiremo 
i pagani già di queste cose 
han premura ma per voi ci pensa il Padre 

 (Solista) 
7 cercate sopra tutto il regno del Signore 

e queste cose poi le avrete poste innanzi 
non curatevi dunque del domani 
ad ogni giorno basta la sua pena 
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124 ANDATE ED IMPARATE (Mt 9) 

Rit. Andate ed imparate 
che cosa vuole dire 
misericordia vuole il Signor 
e non il sacrificio 
non son venuto a chiamare giusti 
ma peccatori 
bisogno non hanno del medico 
i sani ma i malati 

1 Gesù vide un uomo 
al banco delle imposte 
gli disse il Signore seguimi 
il suo nome era Matteo 

 egli si alzò e lo seguì 
un gran banchetto fece a lui 
di pubblicani e peccatori 
la sua casa si riempì 

2 Perché coi peccatori 
mangiate e bevete 
non fan digiuno e non pregano 
i tuoi discepoli Signor 

 Potete voi far digiunar 
gli invitati a nozze 
mentre lo sposo è con loro 



così rispose il Signor 

3 Al primo posto non seder 
se a nozze invitato sei 
non ti diranno “cedi il posto 
a chi è più grande di te” 

 Al posto ultimo starai 
chi t’ha invitato ti dirà 
“Amico siedi più avanti” 
allora onore ne avrai 

4 A pranzo tu non invitar 
fratelli amici o ricchi 
sicchè tu abbia contraccambio 
invita ciechi e poveri 

 Beato allora tu sarai 
nulla avrai da loro 
riceverai la ricompensa 
nella resurrezione 

5 Un uomo a cena invitò  
venite pronto è ormai 
io ho comprato un campo scusami 
io ho preso moglie non verrò 

 Al servo disse il Signor 
per piazze e vie uscirai 
poveri zoppi storpi e ciechi 
alla mia cena condurrai 

6 Il servo disse mio Signor 
ancora posto in casa c’è 
esci e spingili ad entrare 
la casa mia sia piena 

 Un commensale vide il re 
senza veste di nozze 
amico come sei entrato 
senz’abito nuziale 

7 Dove comprare pane 
perché costoro mangino 
ma cinque pani e due pesci 
che cosa son per tanti 

 Sopra i pani e i pesci 
rese le grazie il Signor 
distribuì finche ne vollero 
dodici ceste ne avanzò 

8 Beato è quel servo 
che il Signore troverà 
a dare cibo a suo tempo 
agli altri servi del Signor 

 Da oriente ad occidente  
da settentrione a mezzodì 
verranno e siederanno a mensa 
nel regno del Signore 
 

125 IO RENDO LODE O PADRE (Mt 11) 
1 Io rendo lode o Padre a te 

o Signor della terra e del cielo 
ti sei nascosto ai sapienti 
ti riveli ai piccoli 

2 così o Padre è piaciuto a te 



tutto mi ha dato il Padre mio 
così o Padre è piaciuto a te 
tutto ha dato il Padre a me 

 
Rit. Io sono mite ed umile 

imparate da me imparate da me 
io sono mite ed umile 
imparate da me da me 

 
3 nessuno conosce il Figlio 

ma soltanto il Padre del cielo 
il Figlio conosce il Padre 
e lui solo lo rivelerà 

4 venite a me venite a me 
voi affaticati ed oppressi 
venite a me venite a me 
e riposo a voi darò 

 
5 il mio giogo prendete su voi 

e riposo voi troverete 
il mio giogo è soave 
e leggero il carico mio 

6 chiunque si farà piccolo 
       così come questo bambino 

chiunque si farà piccolo 
sarà grande nel regno di Dio 

 
7 chi accoglie anche uno solo 
       uno solo di questi bambini 

chi accoglie un bimbo in nome mio 
ecco questi accoglie me 

8 Gesù chiamò un bambino a sé 
       e lo pose in mezzo ai suoi 

se non vi fate bambini 
non entrate nel regno di Dio 

 
9 chi è il più grande in mezzo a voi 
       si è fatto come il più piccolo 

e chi governa in mezzo a voi 
è colui che serve 

10 così io sono in mezzo a voi 
       sono come colui che serve 

io venni a dare la vita 
in riscatto per molti 

 
11 io sono il primo e l’ultimo 
       io sono l’alfa e l’omega 
       i primi saranno ultimi 
       e gli ultimi i primi 
12 lasciate i bimbi venire a me 
       e voi non glielo impedite 

perché a chi è come loro 
appartiene il regno di Dio 

 
13 se io maestro e Signore 
       ho lavato i vostri piedi 

voi pure i piedi lavatevi 
gli uni gli altri 

14 vi ho dato infatti l’esempio 
       come me farete anche voi 

un servo non è più grande 
del suo padrone 

 
15 così voi pure direte 



       siamo servi servi inutili 
così voi pure direte 
siamo servi inutili 

16 ciascuno di voi consideri 
       superiori gli altri a se stesso 

abbiate in voi i sentimenti 
che furono in Cristo Gesù 

 
17 egli ha svuotato se stesso 
       assumendo forma di schiavo 

ed ha umiliato se stesso 
fino a morte di croce 

18 non ti opporrai al malvagio 
       e dà sempre a chi ti domanda 
      amate i vostri nemici 
       e pregate per loro 
 
19 il sole il Padre fa sorgere 
       sopra i malvagi ed i buoni 

il Padre vostro fa piovere 
sopra giusti e ingiusti 

20 amate i vostri nemici 
       amate e non giudicate 
       misericordia io voglio 
       e non sacrificio 
 
21 sarete voi perfetti 
       come il Padre vostro celeste 

amate i vostri nemici 
perché Dio è amore 

22   beati sono i miti 
       erediteranno la terra 

beati i poveri in spirito 
è di essi il regno di Dio 
 

126 VENITE AL BANCHETTO (Mt 11) 
1 Venite al banchetto così dice il Signore 
rit. Sii benedetto Signore 
 la cena è pronta ormai 
Rit. ai bimbi tu l’hai rivelato 
 
2 ti benedico Dio del cielo e della terra  rit. 

è questo il tuo mistero    Rit. 
 
3 a intelligenti e saggi tu l’hai nascosto Dio rit. 

così ti è piaciuto    Rit. 
 
4 mi è stato dato tutto dal Padre mio del cielo 

il Padre svela il Figlio 
 
5 venite a me voi tutti oppressi e affaticati 

ristoro vi darò 
 
6 sopra di voi prendete il giogo del Signore 

è dolce il giogo suo 
 
7 da me imparerete così dice il Signor 

io son di cuore mite 
 
8 beati i vostri occhi che vedono il Signore 
       beati i vostri occhi 
 
9 beati i vostri orecchi che ascoltan la sua voce 



beati voi beati 
 
10 beati sono i poveri i poveri in spirito 
       di essi è il regno 
 
11 beati son gli afflitti saranno consolati 

saranno consolati 
 
12 beati sono i miti eredi della terra 

eredi della terra 
 
13 beato chi ha fame e sete di giustizia 

saranno dissetati 
 
14 beati son coloro che han misericordia 

pietà ritroveranno 
 
15 beati sono i puri perché vedranno Dio 

perché vedranno Dio 
 
16 beati son coloro che operano pace 

di essi è il regno 
 
17 beato è chi soffre a causa del Signore 

chi soffre a causa mia 
 
18 gioite ed esultate gioite ed esultate 

è grande il premio in cielo 
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127 COM’È BELLO SIGNOR STARE QUI (Mt 17) 

Rit. Com’è bello Signor stare qui 
Noi faremo qui tre tende 
una per te per Elia per Mosé 

1 Gesù prese con sé 
i discepoli suoi 
Pietro Giovanni e Giacomo 
e sul monte salì 

2 e mentre lui pregava 
il suo volto cambiò 
la veste sua splendente 
di luce sfolgorò 

3 ed ecco apparve loro 
Mosé e il profeta Elia 
parlavano insieme 
con lui il Signor 

4 Pietro disse a Gesù 
è bello stare qui 
Signore se tu vuoi 
tre tende qui farò 

5 stava parlando ancor 
li avvolse una nube 
era piena di luce 
la nube li adombrò 

6 ed ecco una voce 
diceva dalla nube 
è questi il mio figlio 
è lui l’eletto mio 



7 è questo il prediletto 
nel quale mi compiaccio 
chi ascolta la sua voce 
ascolta me in lui 

8 udendo si prostrarono 
col volto verso terra 
son presi da spavento 
i discepoli suoi 

9 Gesù toccò i discepoli 
e disse non temete 
guardando essi videro 
solo con lor Gesù 

10 non dite a nessuno 
quello che avete visto 
scendendo giù dal monte 
così disse Gesù 

11 non dite a nessuno 
quel che avete veduto 
finché il figlio dell’uomo 
risorto non sarà 
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128 VA’ E VENDI QUELLO CHE HAI (Mt 19) 

Rit. (uomini) Va’ e vendi quello che hai 
(donne) ai poveri dà in dono 
(uomini) va’ e vendi quello che hai 
(donne) avrai un tesoro in ciel 
(tutti) poi vieni e segui me 

1 Cosa devo far Gesù maestro buono 
per ottener la vita la vita eterna 
tu osserverai i miei comandamenti 
quello che il Padre buono insegna a voi 

2 i comandi tuoi o Dio li osservai 
che cosa manca ancora dimmi Signore 
non può un ricco entrar nel regno del Signore 
ma quanto non può l’uomo lo può far Dio 

3 il Padre potrà far piccino il tuo cammello 
ingrandirà il suo amore la cruna d’ago 
non vi fate mai tesori sulla terra 
dov’è il tuo tesoro sarà il tuo cuore 

4 uno solo è Dio servire non potrai 
a Dio e al denaro a due padroni 
guardate i gigli in fior non cercano vestito 
eppure mai nessuno fu pari a loro 

5 gli uccelli guarda in ciel non seminano campi 
eppure il Padre vostro dà loro il cibo 
non darti pena mai per quel che mangerai 
per come vestirai ci pensa il Padre 

6 il regno cercherai prima di ogni cosa 
ed ogni altro dono ti sarà dato 
chiunque lascerà a causa del mio nome 
riceve cento volte e avrà la vita 

       

129      OSANNA AL FIGLIO DI DAVID (Mt 21) 

Rit. Osanna al Figlio di David 



sia benedetto colui che viene 
nel nome del Signore 
egli è il re d’Israele 
osanna nel più alto dei cieli 

1 A te lode e gloria in eterno 
a te Cristo re salvatore 
come i fanciulli un tempo 
ti dissero in coro osanna 

2 tu sei il re d’Israele 
di Davide l’inclita prole 
nel nome santo di Dio 
o re benedetto tu vieni 

3 gli angeli tutti in coro 
ti lodan nell’alto dei cieli 
e lodano te sulla terra 
le cose e gli uomini insieme 

4 il popolo tutto ebreo 
recava a te incontro le palme 
e noi con preghiere e voti 
il canto eleviamo a te 

5 a te che andavi alla morte 
levavano il canto di lode 
ed ora a te o re nostro 
insieme cantiamo in coro 

6 allora gradisti quel canto 
tu accetta la nostra preghiera 
re buono re mite clemente 
cui piace in dono ogni bene 

7 e mentre il Cristo entrava 
nella città santa di Dio 
la folla del popolo ebreo 
la risurrezione annunciava 

8 a te o Signor della vita 
le palme in mano agitava 
con voce di gioia acclamava 
osanna nell’alto dei cieli 

9 e quando fu dato l’annunzio 
che Gesù il Cristo Signore 
veniva a Gerusalemme 
il popolo gli andò incontro 

10 la folla uscì verso di lui 
con rami di palma in mano 
con voce di gioia acclamava 
osanna nell’alto dei cieli 
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130 NELLA TERRA IL SEME CRESCE (Mc 4) 
1 Nella terra il seme cresce e germoglia 

l’uomo dorma o vegli notte e giorno 
così il regno il regno tuo Signore 
spunta stelo e spiga matura il grano 

 
2 cade sulla strada il seme del Signor 

vengono gli uccelli e lo divorano 
così il maligno deruba dal tuo cuore 
ciò che è seminato la parola di Dio 

 
3 cade sulla roccia il seme del Signor 

spunta in fretta e cresce ma presto brucerà 
così chi ascolta però non ha radice 
la tribolazione lo scandalizzerà 



 
4 cade tra le spine il seme del Signor 

crebbero le spine e presto soffocò 
così le angustie l’inganno del denaro 
soffocano il seme e frutto non può dar 

 
5 cade in terra buona il seme del Signor 

frutta ora il cento o sessanta o trenta 
così chi ascolta comprende la parola 
e la custodisce con amore nel cuor 

 
6 pure se il nemico semina zizzania 
       lasciate che cresca insieme al grano 

alla mietitura bruciata resterà 
Dio nel suo granaio il grano riporrà 

 
7 è un piccolo seme il regno tuo Signor 

è il più piccino tra tutti i semi 
ma quando cresce è un albero frondoso 
vengono gli uccelli tra i suoi rami 

 
8 se il chicco di grano caduto in terra 
       se il chicco non muore rimane solo 

se invece muore produce molto frutto 
se invece muore produce frutto 
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131 DELL’ANGELO DI DIO (Lc 1) 

1 Dell’angelo di Dio giunse a Maria l’annunzio 
ed ella ha concepito dallo Spirito Santo (ave) 

Rit. Ave ave Maria ave ave Maria ave ave Maria 
Maria prega per noi (ave) (2 v.) 

2 Maria rispose ecco son la serva del Signore 
e disse di me avvenga secondo la Parola (ave) 

3 il Verbo del Signore ora si è fatto carne 
il Verbo del Signore dimora in mezzo a noi (ave) 
 

132 MARIA PIENA DI GRAZIA (Lc 1) 
1 (uomini) Maria piena di grazia Dio è con te 

 il frutto del tuo seno è benedetto Maria 
(donne) Maria piena di grazia Dio è con te 
 il frutto del tuo seno è benedetto Maria (gloria) 

 
Rit. (tutti) Gloria in cielo pace in terra 
                          gloria in cielo gloria in cielo a Dio (gloria) 

 gloria in cielo pace in terra 
 gloria in cielo gloria in cielo a Dio 

 
2 (uomini) ave o benedetta ave a te 

 tu sei la benedetta tra le donne Maria 
(donne) ave o benedetta ave a te 
 tu sei la benedetta tra le donne Maria (gloria) 

 
3 (uomini) ave santa Maria o madre di Dio 

 per noi peccatori prega sempre Maria 
(donne) ave santa Maria o madre di Dio 
 per noi peccatori prega sempre Maria (gloria) 
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133 ECCOMI SONO LA SERVA (Lc 1) 

Rit. Eccomi sono la serva sono la serva di Dio 
così avvenga di me quello che hai detto 

1 Disse l’angelo a Maria ave piena di grazia 
il Signore ha posato su di te la sua mano 
ti ha ricoperta con il suo Spirito 
sopra di te l’Altissimo la sua ombra stenderà 

2 non temere hai trovato grazia agli occhi di Dio 
non temere tu darai alla luce un figlio 
egli sarà grande lo chiamerai Gesù 
è figlio dell’Altissimo figlio di Davide 

3 non conobbi mai un uomo disse allora Maria 
la parola che hai detto in qual modo si avvererà 
l’angelo rispose discenderà su te 
lo Spirito di Dio egli ti adombrerà 

4 il tuo Figlio sarà Santo regnerà in eterno 
sulla casa di Giacobbe e sul trono di Davide 
vedi Elisabetta anch’essa concepì 
nulla è impossibile presso il Signore Dio 

5 benedetta tra le donne benedetto il tuo frutto 
te beata hai creduto la parola di Dio 
l’anima mia magnifica magnifica il Signor 
esulta il mio spirito in Dio mio salvator 

6 ha guardato il Signore la sua umile serva 
ecco ora tutti i popoli mi diranno beata 
grandi cose ha fatto l’onnipotente in me 
grandi cose ha fatto santo è il suo nome 

7 il suo amore per i secoli su chiunque lo teme 
ha spiegato la potenza del suo braccio il Signore 
egli ha disperso tutti i superbi 
nelle oscure vie del loro cuore 

8 il Signore ha scacciato i potenti dai troni 
e gli umili ha esaltato ha innalzato i poveri 
ricolmò di beni ogni affamato 
ha rimandato i ricchi a mani vuote 

9 il Signore ha soccorso Israele suo servo 
ricordando il suo amore la sua misericordia 
al nostro padre Abramo ai discendenti suoi 
come aveva detto ai nostri padri 
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134 L’ANIMA MIA MAGNIFICA (Lc 1) 

Rit. (donne) L’anima mia magnifica, magnifica il Signor  
(uomini) ed esulta il mio spirito in Dio mio salvator (si ripete tutti insieme) 

1 Della sua serva - la miseria egli guardò 
tutte le generazioni  - mi diran beata 
perché grandi cose ha fatto - il potente in me 
grandi cose ha operato - ed è santo il nome suo 

2 per generazioni - e generazioni 
la misericordia sua - è per chi lo teme 
la potenza ha spiegato - del suo braccio il Signor 
i superbi ha disperso - nell’intento del loro cuor 

3 i potenti rovesciò - dai troni il Signor 
ha deposto i potenti - ed i miseri esaltò 
quanti erano affamati - ricolmò di beni 
ed i ricchi resi vuoti - il Signore rimandò 

4 ha raccolto il Signor - il suo bimbo Israel 
della sua misericordia - così Dio si ricordò 



come egli aveva detto - ai nostri padri 
ad Abramo ed al suo seme - in eterno e sempre 

5 alla santa Trinità - ogni gloria e lode 
gloria al Padre al Figlio - ed al Santo Spirito 
come era in principio - così ora e sempre 
per i secoli eterni  - per i secoli Amen 
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135 MARIA SI MISE IN VIAGGIO (Lc 1) 

1 Maria si mise in viaggio 
verso i monti 
e veloce raggiunse 
una città di Giuda 
nella casa di Zaccaria 
salutò Elisabetta 
appena Elisabetta 
ebbe udito il suo saluto 
il bambino le sussultò 
per la gioia nel grembo 
ed Elisabetta 
dallo Spirito riempita 
a gran voce esclamò 

Rit. Benedetta fra le donne 
benedetto è il frutto 
del tuo seno o Maria 
santa Madre di Dio (2 v.) 

2 Benedetta tu fra le donne 
e benedetto 
il frutto del tuo grembo 
a cosa debbo  
che la Madre del mio Signore 
del mio Dio venga a me 
ecco appena il tuo saluto 
è arrivato ai miei orecchi 
il bambino ha esultato 
per la gioia nel grembo 
e beata è colei 
che ha creduto all’adempimento 
della parola di Dio 

3 Allora Maria disse 
l’anima mia 
la mia anima magnifica 
magnifica il Signor 
e il mio spirito esulta 
in Dio mio salvatore 
perché egli ha guardato 
l’umiltà della sua serva 
d’ora in poi le generazioni 
beata mi chiameranno 
grandi cose ha fatto 
in me l’Onnipotente 
santo è il suo nome 

4 La sua misericordia 
di secolo in secolo 
si stende su tutti quelli 
che lo temono 
la potenza del suo braccio 
ha spiegato il Signore Dio 
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore 



i potenti dai troni 
ha rovesciato 
gl’umili ha innalzato 
e di beni ha ricolmato 
gl’affamati 

5 Ha riempito chi aveva fame 
di beni il Signore Dio 
ed i ricchi ha rimandato 
a mani vuote 
Israele ha soccorso 
Israele suo servo 
della sua misericordia 
il Signore si è ricordato 
come aveva promesso 
ai nostri padri 
promesso ad Abramo 
e alla sua discendenza 
per tutti i secoli 
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136 NOI CANTIAMO AL SIGNORE (Lc 1) 

Rit. Noi cantiamo al Signore un cantico nuovo 
alleluia alleluia alleluia 

1 L’angelo del Signore è apparso a Maria 
e le ha annunciato la parola di Dio 

2 ecco che Maria è diventata madre 
partorendo un figlio per la nostra salvezza 

3 beata sei Maria perché hai creduto 
in te si compie la parola di Dio 
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137 SIA GLORIA A DIO (Lc 1) 

Rit. Sia gloria a Dio nel più alto in cielo 
sia pace agli uomini pace in terra 

1 Benedetto il Signore 
il Signor Dio d’Israel 
il suo popolo ha redento il Signor ci visitò (2 v.) 

2 la salvezza suscitò per noi 
nella casa di David 
quanto dissero i profeti il Signore adempì (2 v.) 

3 dalle mani dei nemici 
che ci odiano ci salvò 
dalle mani dei nemici il Signor ci liberò (2 v.) 

4 il suo amore verso i padri 
ha concesso Dio così 
la sua santa alleanza il Signor si ricordò (2 v.) 

5 il suo patto con Abramo 
nostro padre adempì 
di servirlo in eterno in giustizia e santità (2 v.) 

6 tu bambino correrai 
al cospetto del Signor 
avrai nome di profeta le sue vie preparerai (2 v.) 

7  la salvezza al suo popolo 
tu o bambino annuncerai 
la salvezza e il perdono dei peccati recherai (2 v.) 

8 nel suo amore il Signore 
come sole sorgerà 
e dall’alto come oriente egli ci visiterà (2 v.) 



9 a chi giace nelle tenebre 
Dio la luce donerà 
nella via della pace il Signor ci guiderà (2 v.) 
 

138 O SIGNORE LASCIA CHE IL TUO SERVO  (Lc 2) 
Rit. O Signore lascia che il tuo servo vada in pace 

i miei occhi hanno veduto ormai la tua salvezza 
 
1 È la luce del mondo che Dio ha preparato 

luce delle genti gloria d’Israel 
 
2 questo bimbo è qui per rovina e risurrezione 

di contraddizione segno diverrà 
 
3 svelerà il Signore i pensieri di molti cuori 

come una spada il cuore trafiggerà 
 
4 tu bambino sarai la salvezza per il tuo popolo 
       nella remissione dei peccati 
 
5 come un sole che sorge l’oriente ci ha visitato 

e le nostre tenebre egli rischiarò 
 
6 or la luce del mondo la tenebra ha illuminato 

l’ombra della morte egli disperderà 
 
7 sulle vie della pace tu bimbo ci guiderai 

in vie di pace egli ci condurrà 
 
8 con il lupo l’agnello in pace dimora insieme 
       un piccolo bimbo li pascolerà 
 
9 città santa risvegliati e vestiti di splendore 
       o Gerusalemme svegliati o Sion 
 
10 sono belli sui monti i piedi del messaggero 

che reca il vangelo il regno di Dio 
 
11 sentinelle gridate alzate la vostra voce 

a Gerusalemme viene il Signor 
 
12 accendete le lampade vergini del Signore 
       l’olio del tuo vaso non ti mancherà 
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139 NELLA CITTÀ DI DAVIDE (Lc 2) 

1 Nella città di Davide di nome Betlemme 
Maria diede alla luce il Signore Gesù 

Rit.  No non temete vi annuncio la gioia 
nato è a Betlemme il Signore Gesù 
gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama 

2 Maria depose il bimbo in una mangiatoia 
avvolto in fasce e di calore 

3 accanto al loro gregge dormivano i pastori 
apparve loro un angelo e disse così 

4 andarono i pastori correndo a Betlemme 
trovarono il bambino Maria e Giuseppe 



5 e dopo averlo visto tornarono a portare 
l’annuncio alle genti lodando Dio 

6 Maria nel suo cuore custodiva i grandi doni 
nella pace del Signore Gesù 

572 

140 È NATO È NATO È NATO (Lc 2) 

Rit. È nato è nato è nato alleluia 
è nato il salvatore alleluia alleluia 
vi annunzio una gran gioia è nato Gesù 
nella città di Davide è nato il Signor 
venite a Betlemme venite venite al bimbo Gesù 

1 Sia gloria a Dio nei cieli e pace quaggiù 
sia pace in terra agli uomini amati dal Signor 
sia gloria a Dio nei cieli e pace in terra agli uomini 

2 e questo sarà il segno il bimbo Gesù 
un bimbo troverete avvolto in fasce 
in una mangiatoia un bimbo adagiato è lui il Signor 

3 venite a Betlemme pastori con me 
andiamo a vedere l’avvento del Signor 
andiamo a vedere le cose che Dio ha detto a noi 

4 i nostri occhi han visto il tuo salvator 
che tu hai preparato perché risplenda 
la luce delle genti e gloria del popolo tuo Signor 

5 ci è nato un bambino è nato per noi 
ci è stato dato un figlio Iddio potente 
il principe di pace il padre eterno e dominerà 
 

141 GIOITE GIOITE (Lc 2) 
Rit. Gioite gioite Cristo è nato 

da Maria vergine gioite 
gioite gioite Cristo è nato 
da Maria vergine gioite 

 
1 In principio il verbo era presso Dio 
       era in principio e il verbo era Dio 
2 tutto è stato fatto per mezzo di lui 
       nulla fu creato senza di lui 
 
3 era in lui la vita e la vita era 
       la luce degli uomini nel buio splendeva 
4 veniva nel mondo Gesù luce vera 
       e ad ogni uomo essa risplendeva 
 
5 sono diventati figli del Signore 
       quanti hanno accolto il suo salvatore 
6 si è fatto carne il verbo di Dio 
       venne ad abitare in mezzo a noi 
 
7 la gloria del padre nel figlio vediamo 

verità e grazia ora contempliamo 
8 mai nessuno ha visto il volto di Dio 
       il figlio unigenito l’ha mostrato a noi 
 
9 ecco questo è il tempo che attendevamo 

cantici di gioia ora innalziamo 
10 o Maria beata grazia hai trovato 
       partoristi il figlio e ce l’hai donato 
 
11 il Signore Dio a lui diede il trono 



durerà il suo regno sempre in eterno 
12  benedetto il frutto del tuo grembo santo 
       la porta degli inferi un bimbo ha infranto 
 
13 ecco una gran gioia ora annunzio a voi 
       nasce l’Emmanuele il Dio con noi 
14 in città di Davide nato è il salvatore 
       nasce a Betlemme il Cristo Signore 
 
15 nella mangiatoia il bimbo troverete 
       nelle fasce avvolto tutti lo vedrete 
16 nel più alto a Dio gloria e onore 
       pace in terra agli uomini amati dal Signore 
 
17 venite pastori a Betlemme andiamo 
       perché il santo evento tutti contempliamo 
18 vada ora in pace il servo tuo Signore 
       i miei occhi han visto il tuo salvatore 
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142 GLORIA A DIO NEL PIÙ ALTO IN CIEL (Gv 1) 

Rit. Gloria a Dio nel più alto in ciel 
perché in questa notte è nato il salvator 
pace sulla terra e ad ogni uomo amato dal Signor 

1 In principio il Verbo era di Dio 
ed il Verbo era presso il Signor 
tutto è stato fatto per lui 
nulla fu creato senza lui 

2 era in lui la luce che illumina gli uomini 
che risplende nelle tenebre 
luce che è luce di vita 
ma che accolta non fu 

3 venne allora un uomo mandato da Dio 
dell’Altissimo il profeta 
egli venne come testimone 
per testimoniare il Signor 

4 come testimone venne perché 
fede avesse l’uomo per mezzo suo 
egli non era la luce 
ma testimoniava il Signor 

5 la luce vera veniva nel mondo 
luce che dà luce ad ogni cammin 
ecco il Verbo era nel mondo 
che fu fatto per mezzo suo 

6 il Signore venne tra la sua gente 
ma i suoi non l’hanno accolto 
quelli che invece lo accolsero 
furono figli di Dio 

7 colui che crede nel nome del Padre 
non è generato da sangue 
né da volere di uomo 
ma dal Signore Gesù 

8 questa è la notte in cui il Verbo di Dio 
si è fatto carne e viene tra noi 
che vedemmo la gloria sua 



pieno di grazia e verità 
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143 ERA IN PRINCIPIO IL VERBO (Gv 1) 

1 Era in principio il Verbo ed era presso Dio 
e il Verbo era Dio 
ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui 
e nulla fu creato senza Lui 

Rit. Sia gloria a Dio nei cieli 
e pace in terra agli uomini pace 

2 Era in lui la vita la luce degli uomini 
la vita era in lui 
la luce di Dio risplende nelle tenebre 
ma le tenebre non l’accolsero 

3 Venne un uomo e Giovanni era il nome suo 
mandato da Signor 
venne come testimone della luce 
perchè per mezzo suo si creda in Dio 

4 Veniva nel mondo la luce che illumina 
la luce vera 
non lo riconobbe il mondo venne tra i suoi 
ma non lo accolse la gente sua 

5 A quanti l’accolgono potere Egli dà 
di essere figli di Dio 
non da sangue nè da carne sono nati 
ma generati son da Dio 

6 Si è fatta carne la parola del Signor 
ed abitò in mezzo a noi 
la gloria vediamo del Figlio unigenito 
pieno di grazia e verità 

7 Dalla sua pienezza riceviamo tutti noi 
e grazia su grazia 
fu donata la legge per mezzo di Mosè 
ma grazia e verità sono in Gesù 

8 Nessun uomo ha potuto mai vedere Dio 
nessuno ha visto Dio 
l’Unigenito che è nel seno del Padre 
lo ha narrato a noi lo rivelò 
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144 DAMMI DA BERE DONNA (Gv 4) 

1 (Uomo) Dammi da bere donna disse Cristo Gesù Signore 
 e sedeva stanco al pozzo di Giacobbe 
 dammi da bere donna sulla croce ha sete e grida 
 dammi da bere donna dammi da bere 
(Donna) Come tu giudeo chiedi a me acqua da bere 
 e io sono una donna di Samaria 

 (tutti) L’anima mia anela come cerva ai corsi d’acqua 
 l’anima mia ha sete di Dio del Dio vivente 
 chi ha sete venga e beva chi in me crede sgorgheranno 
 dal suo seno fiumi d’acqua fiumi d’acqua viva 

2 (Uomo) Se tu conoscessi donna il dono del Signore 
 e Colui che dice a te: dammi da bere 
 se tu conoscessi donna il dono del Signore 
 chiederesti tu a Lui, ti darebbe acqua viva 
(Donna) Tu non hai d’attingere ed il pozzo è profondo 
 sei più grande forse tu dei padri nostri 



3 (Uomo) Chi beve quest’acqua avrà poi di nuovo sete 
 ma colui che beve l’acqua ch’io darò 
 non avrà più sete e sarà quest’acqua in lui 
 sorgente che zampilla per la vita eterna 
(Donna) Dammi o Signore dammi dunque di quest’acqua 
 non avrò più sete e attinger non dovrò 

4 (Uomo) Chiama tuo marito poi ancora qui ritorna 
(Donna) Un marito io non ho Signore mio 
(Uomo) Cinque ne hai avuti e ora quello che tu hai 
 non è il tuo marito in questo hai detto il vero 
(Donna) Vedo o Signore che tu sei un profeta 
 anche i padri nostri hanno adorato Dio 

5 (Uomo) Giunto è il momento ora i veri adoratori 
 adoreranno il Padre in Spirito e verità 
 cerca il padre mio cerca tali adoratori 
 Dio è Spirito e si adora in Spirito e verità 
(Donna) So che verrà il Messia e ci annunzierà ogni cosa 
(Uomo) Sono io sono io che ti parlo 

6 (Uomo) Io ho da mangiare un cibo che non conoscete 
 far la volontà di chi mi ha mandato 
 ecco io vi dico sollevate i vostri occhi 
 biondeggiano i campi per la mietitura 
(Donna) Un uomo mi ha detto tutto quello che ho fatto 
 che sia forse il Messia del Signore 

7 (Uomo) Chi miete raccoglie frutto per la vita eterna 
 e gioiscono chi semina e chi miete 
 voi ora mietete ciò che altri han lavorato 
 alzate i vostri occhi biondeggiano le messi 
(coro) Ora noi crediamo abbiamo udito e conosciuto 
 che costui è veramente il Salvatore 
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145 SIGNORE DA CHI ANDREMO (Gv 6) 

Rit. Signore da chi andremo 
tu solo hai parole di vita 
e noi abbiam creduto 
che il figlio di Dio sei tu 

1 Io sono il pane di vita 
chi viene a me non ha più fame 
e chi viene a me non ha più sete 
così ha detto Gesù 

2 non cercate il cibo che perisce 
ma il cibo che dura per la vita 
quello stesso che il Figlio vi darà 
che il Padre vi ha mandato 

3 non Mosé vi ha dato pane vero 
è il mio Padre che dà il vero pane 
poiché il pane di Dio vien dal cielo 
e dà la vita al mondo 

4 io sono dal cielo disceso 
non per fare la mia volontà 
ma per fare la volontà del Padre 
che è dare la vita al mondo 

5 io sono il pane del cielo 
chi ne mangia avrà la vita eterna 
perché il pane che do è la mia carne 
che è la vita del mondo 

6 chi si accosta al banchetto del mio corpo 
dimora in me ed io in lui 



e in lui sarà la vita eterna 
e lo risusciterò 


