252  CHI CI SEPARERA'

1)  Chi ci separerà    dal suo amore               
     la tribolazione, forse la spada              
     Né morte o vita ci separerà,                   
     dall’amor di Cristo  Signore.           

2) Chi ci separerà dalla sua pace                 
    la persecuzione, forse il dolore            
    Nessun potere ci separerà                       
    da Colui che è morto per noi.                  

3) Chi ci separerà dalla sua gioia                
     chi potrà strapparci il suo perdono     
     Nessuno al mondo ci allontanerà             
     dalla vita in Cristo Signore.  

4) Chi ci separerà dal suo amore
    Forse il presente o l’avvenire
    fame o angoscia mai ci priverà
    dell’amor di Cristo Signore

5) Per te Signore  come agnelli
     siamo messi a morte tutto il giorno
     ma in tutto questo ci fai trionfar
     nell’amor che Cristo ha per noi

6) Chi ci separerà dal suo amore
    nè profondità né mai altezza
    Né alcun altra creatura
    Spegnerà il suo amore per noi

7) chi ci separerà dal suo amore
    chi è contro noi? Dio è per noi
    Lui che il Figlio per noi consegnò 
    ci darà ogni cosa in Lui

8) chi ci separerà dal suo amore
    chi ci accuserà? Lui che perdona?
   morì per noi e risuscitò
   presso il Padre prega per noi

253 ORA LASCIA (Lc 2)

RIT.Ora lascia che vada in pace 
       il tuo servo Signore        perché i miei occhi hanno veduto 
       la tua salvezza Signore        preparata davanti ai popoli 
       luce delle genti gloria d'Israel    
STROFE
1) Rallegratevi con Gerusalemme
    esultate per essa quanti l'amate
    sfavillate di gioia con essa
    voi tutti che avete partecipato al suo lutto

2) così succhierete al suo petto
    e vi sazierete delle sue consolazioni
    succhierete deliziandovi
    all'abbondanza del suo seno

3) poiché così dice il Signore
    ecco io farò scorrere verso di essa
    la prosperità come un fiume
    come un torrente in piena la ricchezza dei popoli

4) i suoi bimbi saranno portati in braccio
    sulle ginocchia saranno accarezzati
    come una madre consola un figlio
    così io vi darò consolazione

5) in Gerusalemme sarete consolati
    voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore
    le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca
    la mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi

254  TU CHE STAI
(Dai salmi 90 – 4 – 26 – 30 – 72 – 15 – 16 – 85)

1) Tu che stai – presso Dio – al riparo - del Signor        
     pace in Lui – troverai – e riposo – tu avrai
     mio Signore – gli dirai – mio sostegno – sei Tu
     vita eterna – ti offrirà – e salvezza - ti darà

2) credo in Te – Dio mio – mia difesa  - sei Tu
    al Signor – al mio Dio – la mia voce – leverò
    padre e madre – non son più – mi ha raccolto – il Signor
    nelle mani – tue Signor – la mia ani-ma porrò

3) gioirà – il mio cuor – la mia anima - esultò
    tu farai – riposar - al sicuro – il corpo mio
    perchè Dio – non lasciò – la mia vita – allo Sceòl
    il tuo santo – non vedrà – corruzione – Dio mio

4) Non abba - ndonerai – la mia vita – agl' Inferi
    Dio mio – Tu la via – della vita – mostri a me
    col tuo volto – colmerai – di letizia – il servo tuo
    c'è dolcezza – eterna – alla destra – tua Signor

5) Mi darai – nella via – miei custodi – angeli
     in Te Dio – gioirò – tu letizia – del mio cuor
     la tua tenda – veglia Iddio – tua dimora – è il Signor
     con Lui sempre – io sarò – per la mano – ha preso me

6) sempre  Dio – son con Te – per la mano – hai preso me
     guiderai –  Tu  Signor – col consiglio – il servo tuo
     chi mai altro – in cielo avrò – nulla voglio – se non Te
     viene meno – il mio cuor – ma la roccia – mia sei Tu

7) sempre star – presso Dio – questo solo – il bene mio
     nel Signor – nel mio Dio – il rifugio – io porrò
     le tue ope-re Signor – in eterno – narrerò
     alle porte – tue Sion – le sue gesta - canterò

8) gioia in Lui – nel Signor – troverà – il mio cuor
    solo Lui – il mio Dio – al sicuro – pone me
    con le penne – sue Iddio – con le ali – copre te
    al riparo – del Signor – tu rifugio – troverai

9) sazierai – Dio mio – dei tuoi beni – i figli tuoi
    ed ancor – ne resterà – per i loro - piccoli
    ma il tuo vol – to io vedrò – al risveglio – mio Signor
    della tua -  presenza Dio – sazio sempre – io sarò

255 ASCOLTA ISRAEL (Deut 6)

(U) Ascolta Israel ascolta Israel
       è l’unico Dio il tuo Signor
(D)	ascolta Israel ascolta Israel
         è l’unico Dio il tuo Signor
(T)   Israel Israel Israel
        amerai il tuo Dio
        Israel Israel Israel
        con tutto il cuore lo amerai

STROFE
 1)	  Ascolta, Israele:
          il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.    
         Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, 
         con tutta l'anima e con tutte le forze.      
  2)    Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.   
         Li ripeterai ai tuoi figli, e ne parlerai 
         quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, 
         quando ti coricherai e quando ti alzerai.   

 3)	Ti legherai questi precetti alla mano come un segno,
        ti saranno come un pendaglio tra gli occhi  
        e li scriverai sugli stipiti della tua casa 
        e sulle tue porte.   
4)    Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella terra 
       guàrdati dal dimenticare il Signore, 
       che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, 
       dalla condizione servile.   

5)   Temerai il Signore, tuo Dio
      Non seguirete altri dèi,
      perché il Signore, tuo Dio, che sta in mezzo a te, 
      è un Dio geloso
6)   Questi sono i comandi, le leggi e le norme
      Che il Signore, vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi,  
      perché li mettiate in pratica 
      nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso

7)    temi il Signore, tuo Dio, 
       osservando per tutti i giorni della tua vita,
       tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, 
       tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do  
8)  Ascolta, o Israele, 
      e bada di metterli in pratica,
      perché tu sia felice 
      e diventiate molto numerosi nella terra

256  CI FU CARESTIA (libro di Rut)

1) Ci fu carestia nel paese di Giuda
     e da Betlemme un uomo emigrò
     con lui sua moglie Noemi e i due figli 
     si stabiliron nei campi di Moab
     Il marito morì là insieme ai figli
     sposati a donne straniere di Moab
     il marito morì là insieme ai figli
     con le due nuore Noemi restò

RIT     Booz generò Obed da Rut
Obed generò Iesse
Iesse generò il re David
Iesse generò David
            Figlio di Davide Gesù Signor
Abbi pietà di noi
Sia benedetto il regno che viene
Il regno di David

2) Noemi seppe che Dio visitò
     il suo popolo dandogli il pane
     pensò di tornare e disse alle nuore
     da vostra madre o figlie tornate
     Se ne andò via Orpà ma Rut non partì
     tra la tua gente con te tornerò
     il tuo popolo allora sarà anche il mio
     il tuo Dio sarà il mio Dio

3) Rut e Noemi tornarono a Betlem
    si cominciava già a mietere l’orzo
    Rut chiese di andarsene a spigolare
    e giunse per caso nel campo di Booz
    egli allora le disse ascolta o figlia
    non te ne andare altrove a cercare
    resterai insieme alle giovani serve 
    quando avrai sete dai servi berrai

4) Durante il pranzo così disse Booz
     vieni e mangia intingi il boccone
     ella a lungo insieme alle ancelle
     stette a cogliere l’orzo ed il grano
     Quella sera Booz doveva vagliare
     sull’aia di casa il raccolto dell’orzo
     su profùmati e indossa le vesti più belle
     le disse Noemi accòstati a Booz

5) Di notte un brivido colse quell’uomo 
    che vide la donna giacere ai suoi piedi
    le chiese chi sei ed ella rispose
    io sono Rut la tua serva signore
    Su di me tua ancella ora stendi il mantello
    poiché hai diritto al mio riscatto
    tu non devi temere rispose a lei Booz 
    io ti farò quanto tu chiederai

6) Anziani e popolo: tutti insieme
    dissero a Booz noi siam testimoni
    la donna entrata nella tua casa
    sia come Lia e come Rachele
    E così Rut divenne la sposa di Booz
    a lei Dio concesse poi di concepire
    le dicevan le donne benedetto il Signore
    non ti è mancato chi ti riscattò


256 BIS  CANTO DI DAVIDE
 
Booz generò Obed da Ruth 
Obed generò Iesse 
Iesse generò il re David 
Iesse generò David 
figlio di Davide Gesù Signor 
abbi pietà di noi 
sia benedetto il regno che viene 
il regno di David 

parole di Davide figlio di Iesse 
che Dio l'Altissimo ha esaltato 
il consacrato del Dio di Giacobbe 
dolce salmista di Israel 
lo Spirito Santo parla in me
sulla mia lingua la sua parola 
mi ha parlato il Dio di Giacobbe 
Roccia del popolo di Israel 

colui che guida nella giustizia  
e nel timore di Dio governa
chi rettamente uomini guida
è come il sole che brilla in ciel 
risplende al mattino  come la luce
e come il sole che senza nubi 
dopo la pioggia fa scintillar 
ogni germoglio che in terra fiorì 

come un germoglio e come il sole 
davanti a Dio è la mia casa 
ha stabilito l'Altissimo Dio 
un'alleanza eterna con me 
alleanza ben salda e custodita 
un'alleanza ben regolata 
la sua salvezza nel mio amato
Dio il Signore farà germogliar
 
257 ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio   illumina il cuore mio   Dammi fede retta   speranza certa   carità perfetta   Dammi umiltà profonda   dammi senno e cognoscimento che io possa sempre servire   con gioia i tuoi comandamenti  Rapisca ti prego Signore   l'ardente e dolce forza del tuo amore   la mente mia da tutte le cose   perché io muoia per amor tuo come tu moristi per amor dell'amor mio   Alto e glorioso..........



257 ALTO E GLORIOSO DIO  (CON STROFE)

 
Alto e glorioso Dio,  illumina il cuore mio. 
Dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire con gioia i tuoi 
comandamenti. 

STROFE  
 Come potrà un giovane tenere pura la sua via?    
Custodendo le tue parole.
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti.

Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato.
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere.

Con le mie labbra ho enumerato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia
più che in ogni altro bene.

Voglio meditare i tuoi comandamenti,
considerare le tue vie.
Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola.

 258  OSANNA      (Mt 21)
Osanna osanna osanna  
Figlio di Davìd   (2V)
           
1) benedetto è colui 
     che viene a noi 
     benedetto è chi viene 
     nel nome  del Signore       

2) alla figlia di Sion 
    dite: viene  il tuo re 
    cavalcando un asino 
    egli è mite ed umile    

3) sia gloria a Dio 
    nel più alto del ciel
    sia gloria a Dio 
    osanna nei cieli   

4) si è levata a Te 
    grande lode Signor
    dalla bocca dei bimbi 
    da labbra di lattanti   

5) viene il regno di Dio 
     benedetto il re  
     benedetto il regno 
     del nostro padre Davide   

6) gloria in cielo a Dio 
    pace agl' uomini 
    gloria in cielo a Dio
    e pace in terra agl' uomini   

7) figlia viene il tuo Re
    grande gioia avrai 
    egli è giusto e salvator 
    cavalca mite un asino   

8) pace annuncerà 
    alle genti il Signor 
    spezza l'arco di guerra  
    dominerà da mare a mar

9) il Signore Iddio 
    salva il popolo suo 
    saran come corona 
    che brilla sulla terra

259  SVEGLIATI SION   (Is 52)

Svegliati, svegliati o Sion     metti le vesti più belle scuoti la polvere ed alzati Santa Gerusalemme

1) ecco ti tolgo di mano                        il calice della vertigine.        la coppa della mia ira        tu non berrai più       
     
2) sciogli dal collo il legami                
    e leva al cielo i tuoi occhi.        schiava figlia di Sion              io ti libererò 
                    
3) come son belli sui monti                  i piedi del messaggero.              colui che annunzia la pace        è messaggero di bene.        
  
4) ecco le tue sentinelle                    
    con gioia hanno alzato la voce
    perchè hanno visto con gli occhi
    che il Signore ritorna

5) voi prorompete nel canto        
    rovine di Gerusalemme
    il tuo Signore consola
    redime il popolo suo

6) davanti a tutte le genti                
    il suo santo braccio ha snudato
    e tutta la terra ha visto
   che il nostro Dio ci salva 

7) da Babilonia uscite
    formando un grande corteo
    il tuo Signore ti guida
    cammina davanti a te

260  SERVI DI DIO LODATE  (Sal 112)

1) Servi di Dio lodate
il Nome del Signore
sempre sia benedetto 
il Nome del Signore
dal sorgere del sole
fino al suo tramonto
sempre sia lodato
il Nome del Signor

2) sopra tutte le genti
eccelso è il Signore
alta  più dei cieli 
alta è la sua gloria
chi  come il nostro Dio
che in alto ha dimora
si piega a guardare
su cieli e terra

3) solleva l'indigente
dalla polvere
e dalla sua lordura
il povero innalza
lo fa seder tra i capi
del suo popolo
madre lieta di figli    
rende la sterile        

4) gloria a Dio Padre
gloria  al Figlio
gloria al Consolatore
com'era nel principio
ora e per sempre
per tutti i secoli
da ora e per sempre
nei secoli  amen 

261  LODATE IL SIGNOR (Sal 116)
 
1) lodate il Signor – voi tutti popoli
tutte voi nazioni  - dategli gloria
lodate il Signor – voi tutti popoli
tutte voi nazioni  - dategli gloria
perchè il suo amore - forte è per noi   
dura in eterno - la sua fedeltà
perchè il suo amore - forte è per noi   
dura in eterno - la sua fedeltà

2) o Padre gloria a Te – al Figlio tuo Gesù
al Consolatore – gloria eterna
o Padre gloria a Te – al Figlio tuo Gesù
al Consolatore – gloria eterna
come al principio – ora e sempre
nei secoli eterni - nei secoli amen
come al principio – ora e sempre
nei secoli eterni - nei secoli amen

262  ETERNA E' LA SUA MISERICORDIA (Sal 135)
 
1) Lodate il Signore perchè è buono          perchè eterna è la sua misericordia
lodate il Dio degli dei                               

2) lodate il Signore dei signori               
lui solo ha compiuto meraviglie              

3) ha fatto i cieli con sapienza                   
ha posto la terra sulle acque                    

4) ha fatto i grandi luminari                       
il sole la luna e le stelle                           

5) percosse l'Egitto nei suoi figli                   
percosse i suoi primogeniti                  

6) ha fatto uscire Israele                              
con mano potente e braccio teso              

7) divise in due parti il mar rosso                
vi fece passare Israele                              

8) travolse nel mare il Faraone                
travolse  nel mare le sue schiere                

9) guidò nel deserto il suo popolo               
percosse ed uccise re potenti                   

10) ha dato ad Israele suo servo                          
in eredità la loro terra                                   

11) di noi umiliati si ricorda                            
dai nostri nemici lui ci libera                      

12) ad ogni vivente dona il cibo                      
lodate il Dio del cielo       

13) sia gloria al Padre ed al Figlio
al Santo Spirito sia gloria         

263  DIO E' AMORE  (1 Gv 4)

Dio è amore Dio è amore     
ci ha dato la vita nel Figlio suo
sia gloria a Te Dio Padre
al Figlio tuo Gesù ed allo Spirito
Dio amore 

1) ci ameremo gl' uni gl' altri
    perchè l'amore è da Dio
    colui che ama generato è da Dio
    e conosce Dio
    si manifestò l'amore
    mandò  il Figlio suo nel mondo
    vita abbiamo ricevuto in Lui
    per Lui vita ci donò

2) in questo fratelli sta l'amor
    non noi  abbiamo amato Dio
    ma lui ci amò e diede il figlio suo per noi
    dei peccati vittima
    se così ci  ama il Signor
    amiamoci gli uni gli altri
    se in questo modo il nostro Dio ci amò
    anche noi amiamoci

3) mai nessuno al mondo ha visto Dio
    ma se ci amiamo tra di noi
    Dio rimane in noi ed è perfetto il suo amor
    il suo amor rimane in noi
    conosciamo d'essere in Lui
    in noi lo Spirito donò
    al suo amore  noi abbiam creduto
    Dio è amore

4) chi rimane nell'amore
    rimane in Dio e Dio in lui
    il vero amore allontana il timor
    non c'è timore nell'amor
    tu non puoi amare il Signor
    quel Dio che tu non vedi
    se non amerai anche il tuo fratello 
    che i tuoi occhi vedono

264 DOMANDATE PACE (Sal 121)

Domandate pace per Jerusalem   
sia pace a coloro che ti amano
sia pace alle tue mura 
sia pace ad ogni casa in te
per i miei fratelli e amici 
dirò sia pace su te
per la dimora  del mio Dio 
il bene chiedo per te   
il bene chiedo per te 

Che gioia quando mi han detto
andiamo alla casa di Dio
i nostri piedi ora stanno
alle tue porte o Sion
     
Gerusalemme è città
cui tutti prendono parte
là salgono le tribù
lodano il Nome di Dio

Gloria al Padre e al Figlio
gloria allo Spirito santo
così com’era in principio
ora e nei secoli eterni

265 SANTO E' IL SIGNOR (Apocalisse)

1) Santo è il Signor   
    è santo il Signore Dio
    colui che era e che è
    colui che viene
    tu sei degno 
    Signore nostro Dio
    di ricevere
    gloria potenza e onor
    per tuo voler
    hai creato
    tutte le cose

2) tu sei degno
    di prendere il libro Signore
    e aprirne i sigilli perchè
    fosti immolato
    hai riscattato
    per Dio col sangue tuo 
    tutti gl' uomini
    da ogni popolo
    li hai fatti re
    sacerdoti
    sopra la terra

3) tutti gli angeli 
    a grandi miriadi in coro
    attorno al trono di Dio
    così acclamano
    degno è l'Agnello
    che fu immolato 
    di ricevere
    ogni sovranità
    sapienza
    forza, gloria, onor
    benedizione

4) Le creature
    nel cielo e sopra la terra
    e sottoterra e nel mar
    tutti i viventi
    così acclamano
    a Dio sul trono
    e all'Agnello
    sia lode gloria  
    potenza e onor
    in eterno
    per tutti i secoli

266  ANIMA CHRISTI

Anima Christi sanctifica me corpus Christi salva me sanguis Christi inebria me aqua lateris Christi lava me

1) passio Christi conforta me      o bone Jesu exaudi me     intra vulnera tua 
    absconde absconde me
 
2) ne permittas a Te me separari     ab hoste maligno defende me      in hora mortis meae 
    voca me voca me
 
3) et jube me venire ad Te
    ut cum Sanctis tuis laudem Te     per infinita saecula 
    saeculorum  Amen 

Anima di Cristo santificami
corpo di Cristo salvami
sangue di Cristo inebriami
acqua del costato di Cristo lavami

1) passione di Cristo confortami
    o buon Gesù esaudiscimi
    nelle tue ferite
    nascondimi

2) non permettere che mi separi da Te
    difendimi dal nemico maligno
    nell'ora della mia morte
    chiamami

3) comanda che io venga da Te
    affinché Ti lodi con i tuoi Santi
   per tutti i secoli 
   dei secoli, Amen
 
267  DIMORI NELL'AIUTO DI DIO

1) Dimori                  (Sal 90)
    nell'aiuto di Dio
    e all'ombra del Signore
    sempre abiterai
    dirai: mio Dio
    mio rifugio 
    mia fortezza sei tu Signor
    sempre confiderò

2) dal laccio
    di chi t'inseguirà
    dalle parole amare
    Dio ti libererà
    con le  sue ali 
    ti nasconderà   
    al riparo del Signore Dio
    sempre tu spererai

3) tuo scudo
    è la sua fedeltà
    la notte il timore
    non ti dominerà
    non ti colpiranno
    frecce o tenebre
    né  il demonio quando assalirà
    nelle ore del dì

4) cadranno
    mille al fianco tuo
    e molti  periranno
    alla destra tua
    a te il male   
    non si accosterà   
    tu la sorte degli empi  
    con gli occhi vedrai

5) rifugio
    è per te il Signor
    e Dio l'Altissimo
    è dimora per te
    a te sventura
    non s'accosterà
    e sopra la tua tenda 
    nessun colpo cadrà

6) comanda
    agli angeli suoi
    di custodire sempre
    tutte le tue vie
    sulle loro mani
    ti porteran
    nella pietra il tuo piede
    non  potrà inciampar

7) salvezza
    sempre gli donerò
    a me si è affidato 
    io lo esalterò
    ha conosciuto
    il nome mio
    sempre gli darò risposta
    quando m'invocherà

8) vicino
     a lui sempre sarò
     in mezzo alla sventura
     io lo libererò
     lo farò glorioso
     lo salverò
     con pienezza della vita
     lo ricolmerò
 
268   AMO IL SIGNORE
 
1) amo il Signore perchè ascolta
il grido della mia preghiera     
egli  tese a me il suo orecchio
e mi ascoltò quando lo invocai   
egli tese....

2) lacci di morte mi erano intorno
grande angoscia opprimeva il  mio cuor   
ho invocato il Nome del Signor
io ti prego    mio Dio salvami   
ho invocato....

3) buono e giusto è il Signore
il nostro Dio è misericordioso   
il Signore protegge gl'umili
nella mia miseria egli mi salvò   
il Signore......

4) anima mia torna alla pace
perchè ti ha beneficato il Signor   
dalla morte mi ha strappato
dalle lacrime salvò gli occhi miei 
dalla morte......

5) ha custodito  il mio piede
dalla caduta mi ha salvato il Signor   
io camminerò davanti a Dio
sulla terra  dei viventi      
io camminerò......

269 SIGNORE DIO TU MI HAI SEDOTTO

Signore Dio tu mi hai sedotto  (Ger 20 – Sal 44) 
io non ti resisterò 
in me o Dio tu sei stato forte 
hai prevalso nel mio cuor

1) si effonde da me 
    e sgorga dal mio cuor 
    la parola buona
    io canto al Re 
    la mia poesia 
    è veloce in me la lingua mia

2) più bello tu sei 
    di tutti gl' uomini 
    sulle labbra tue Signor
    la grazia fiorì 
    per questo Iddio 
    in eterno benedisse te

3) la spada Signor 
    al fianco cingerai 
    in splendore  e maestà
    nella gloria tua 
    avanzi Signor 
    come un prode tu trionferai

4) come un prode 
    cavalcherai Signor 
    in mitezza e verità
    la tua destra 
    prodigi farà 
    i nemici al cuore colpirai

5) giustizia Signor 
    tu hai amato 
    e odiasti iniquità
    per questo Iddio 
    ti consacrò 
    e con olio in gioia unse te

6) le tue vesti 
    profumano Signor 
    cassia mirra ed aloe
    ti rallegrerà 
    nei palazzi tuoi 
    suono di strumenti a corda

7) o figlia mia 
    porgi l'orecchio 
    figlia ascolta e guarda
    dimenticherai 
    il popolo tuo 
    e la casa di tuo padre

8) a Lui piacerà 
    la tua bellezza 
    piacerà al tuo Re 
    è il tuo Signor 
    a lui figlia mia 
    in adorazione pròstrati

9) la figlia del Re 
    è piena di splendor 
    il suo volto ammirano
    e la veste sua 
    intessuta è  
    di preziose gemme e d'oro

10) compagne a lei 
     sono le vergini 
     in letizia e gioia
     ingresso faran 
     insieme a lei 
     nel palazzo del sovrano
 
11) ai tuoi padri 
     succederanno 
     figlia i discendenti tuoi
     e il nome di Dio
     farò ricordar 
     per i secoli dei secoli

270 GESU' RICORDATI DI ME

Gesù  ricordati  di me                (Lc 23)
quando nel tuo regno entrerai
io ti dico nella  verità
che oggi in paradiso tu con me sarai

1.	 1)	il calice mio che io berrò il calice mio berrete anche voi   e pure il battesimo che io avrò voi riceverete ha detto il Signor   sedere con me alla destra mia sarà per coloro cui Dio preparò concedere questo non spetta a me   sarà per coloro cui Dio preparò  2) venivan condotti insieme a Gesù i due malfattori insieme al Signor   a destra e sinistra li posero   ed egli in croce in mezzo a lor pregava e diceva il Signore Gesù perdona o Padre perdona perché non sanno e ignorano quello che fan perdona o Padre perdonali  3) diceva un ladro rivolto a lui tu salva te stesso e salva anche noi non sei tu il Cristo non sei tu or salva te stesso e noi con te ma l'altro diceva non temi Iddio nella stessa pena ti trovi anche tu   per noi malfattori è giusto patir invece il male non fece costui  4) tu hai preservato la vita mia da morte e rovina Signore Iddio perchè i peccati e le colpe mie dietro le tue spalle gettasti Signor   poiché non ti lodano gl'inferi la morte non canterà inni a te e quanti discendono allo Sceol non sperano Dio nella tua fedeltà  5) ti renderà grazie il vivente Signor   così come oggi io faccio con te il padre ai figli conoscer farà il tuo amore la tua fedeltà di darmi aiuto Iddio si degnò per questo con cetre io ti canterò per tutti i giorni della vita mia a te canteremo nel tempio di Dio
 
271 IL CALICE DELLA SALVEZZA

Rit Il calice della salvezza alzerò   e invocherò il nome del Signor il calice della salvezza alzerò   e invocherò il nome del Signor  1) Cosa renderò al Signore 
Per quanto egli mi ha dato 
Alzerò il calice della salvezza 
E invocherò il nome del Signor  2) E' preziosa agli occhi del Signore 
La morte dei suoi fedeli 
Son tuo servo, figlio della tua ancella 
Hai spezzato le mie catene  3) A te sacrifici di lode offrirò 
E invocherò il nome del Signor 
Io adempirò i miei voti al Signore 
Davanti a tutto il suo popolo

272 PACE GRAZIA A VOI

Pace,  grazia e pace a voi       (Apocalisse)
pace da colui che ci ama
vieni  vieni o Signore
sì io vengo presto maranathà
 
1)  grazia e pace a voi da Cristo testimone fedele    
     egli è il primogenito dai morti è il Re dei re       
     lui  ci ama e libera per mezzo del suo sangue       
     a lui gloria potenza e lode per tutti i secoli           

2) viene sopra le nubi e lo vedranno gl' uomini  tutti   
    quelli che lo trafissero si batteranno il petto       
    sono l'alfa e l'omega dice il Signore Dio            
    son colui che è che era e colui che viene             

3) santo è il Signore  Dio santo è il Signore           
    degno di ogni lode  gloria degno di potenza e onor      
    ogni cosa tu hai creato per il tuo volere          
    tutto esiste in Te o Dio gloria a Te Altissimo    
      
4) tu sei degno di aprire il  libro ed i suoi sigilli   
    immolato col sangue tuo hai redento gl' uomini   
    genti da ogni lingua e popolo hai riscattato     
    sacerdoti e re tu li hai posti sulla terra     

5) tutti gl' angeli in coro stanno intorno al trono di Dio   
     e l'Agnello acclamano che è stato immolato   
     degno sei di ricevere la lode e la sovranità    
     ogni benedizione gloria ogni forza e onor  

6) le creature in cielo in   terra e nel mare acclamano   
     a te cantano gloria o Dio tutti i viventi    
     al Signore sul trono ed all'Agnello sia gloria   
     lode onore e potere a lui nei secoli Amen 

273 GRAZIE SIGNORE

gloria e lode a Te Signor 
gloria e lode a Te
Grazie Signore
per il tuo bene
la tua gioia
è nostra forza
alzate gli occhi
guardate i campi
che già biondeggiano per il grano
che già biondeggiano per il grano
gloria e lode a Te Signor 
gloria e lode a Te
 
274  GLORIA E LODE A TE

gloria e lode a Te Signor 
gloria e lode a Te
Grazie Signore 
per i tuoi doni
per la Parola
per il tuo pane
per il tuo vino
per i fratelli
rendiamo grazie a Te Signore
rendiamo grazie a Te Signore
gloria e lode a Te Signor 
gloria e lode a Te
 
1) A me dinanzi       prepari una mensa
    sotto gli occhi         dei miei nemici
    cospargi d'olio         il mio capo
    il mio calice è traboccante 2v   RIT 

2) La Sapienza            erige la casa
    prepara il vino            dispone la mensa
    manda le ancelle         a proclamare
    accorra qui chi è inesperto 2v RIT 

3) presto venite         mangiate il mio pane
    bevete il vino       che ho preparato
    abbandonate        ogni stoltezza
    in dono avrete la vita eterna 2v  RIT 
 
4) Qui lo stanco          riceve forza   
    e va a giornata        per questo pane    
    il povero sorge       dalla miseria
    più non faticano     gl'affamati  2v RIT 
 
5) su questo monte     per le nazioni
    prepara Dio            grande banchetto
    pieno di cibi           ricco di vini
    la morte distruggerà per sempre 2v RIT 

6) voi assetati       venite all'acqua
    acquistate         senza denaro
    vino e latte       porgete orecchio
    e cose buone voi gusterete  2v  RIT 

275 IO SONO LA VERA VITE

Io sono la vera vite     (Gv 15)                          
e voi siete i tralci                                   
chi in me rimane porta molto frutto   
rimanete in me ed io in voi  

1) assomiglia il regno dei cieli              (Mt 20)  
    a un padrone che all'alba è uscito             
    a cercare dei lavoratori per la vigna sua   
    e per un denaro al giorno si accordò        
alle nove del mattino ne trovò 
che disoccupati eran nella piazza 
anche voi andate a lavorare nella vigna mia 
io darò quello che è giusto anche a voi 

2) uscì ancor a mezzogiorno ed alle tre
    e invitò pure degli altri a lavorare
    alle cinque ad altri ancora disse perchè inoperosi
    tutto il giorno state senza lavorar
gli risposero allora gl' uomini 
mai nessuno ci ha presi a giornata
egli disse  anche voi andate nella vigna mia
lavorate nella vigna pure voi

3) alla sera egli disse al fattor
    il salario paga ora agli operai
    dagli ultimi inizia ed i primi seguiranno
    a ciascuno un denaro tu darai
quelli di una sola ora vengono
e ricevono ciascuno un denaro
alla fine giunsero anche quelli della prima ora
e un denaro essi pure ebbero
 
4) ritenendo di ricevere di più
    mormoravan quelli della prima ora
    a uno disse il padrone:  amico non ti faccio torto
    un denaro ti accordasti insieme a me
se io voglio dare a tutti come a te
posso far quello che voglio dei miei beni 
forse l'occhio tuo invidia  perchè io sono buono 
quando gli ultimi io rendo primi
 
276 SIGNORE DIO TU MI HAI SEDOTTO

Signore Dio tu mi hai sedotto  (Ger 20)
io non ti resisterò 
in me o Dio tu sei stato forte 
hai prevalso nel mio cuor

1) ognuno ormai 
    si fa beffe di me 
    tutti mi deridono 
    io devo gridar 
    violenza urlai 
    oppressione io griderò
          
2) per me diventò 
    la tua Parola 
    causa di vergogna 
    così mio Dio 
    la  Parola  tua 
    ogni giorno scherno fu per me

3) dicevo in me 
    a Lui non penserò 
    io più non parlerò 
    un fuoco in me 
    si accese nel cuor 
    io contenerlo non potrò
          
4) ho contro di me 
    anche gli amici miei 
    spiano la caduta mia 
    ma tu o Signor 
    accanto a me 
    come un prode mi proteggerai

5) si vergognerà 
    chi è contro di me 
    in potere non mi avrà
    a te  mi affidai 
    a te Dio mio 
    la vendetta del Signor vedrò
         
6) cantate a Dio 
    cantate al mio Signor 
    inni a Lui cantate
    perchè liberò
    il povero suo 
    dalla mano dei malvagi

277 PERCHE'? FINO A QUANDO?

1) Perchè Signore lontano te ne stai   
    e ti nascondi nel tempo del dolor
    soccomberà ancora il misero
    e per orgoglio di empi perirà
ogni insolente disprezza il Signor  
non se ne cura perchè Iddio non c'è 
senza sventure sempre io vivrò   
è il suo pensiero  e sempre riuscirà  

Fino a quando mio Signore      
tu il Santo il vero Dio
     fino a quando giustizia non farai
     il nostro sangue non vendicherai
tu vedi o Dio tanto dolore
tutto guardi e prendi nella mano
     non ti scordare dei miseri o Dio
     alza la tua mano sorgi o Signor 
(solo alla fine si aggiunge: Amen amen)

2) l'empio insidia al misero farà
    come leone la preda spierà 
    in una rete è preso il povero
    per la violenza il misero cadrà 
l'empio disprezza in cuore il Signor   
pensa: Dio conto non ne chiederà       
ma tu le braccia a loro spezzerai
il Re Signore sempre regnerà

3) labbra bugiarde recida il Signor
    chi con la lingua forte si farà
    dice il Signore ecco sorgerò
    il disprezzato in salvo io porrò
il tuo giudizio  Dio dona al Re
nella giustizia regga il popolo
ogni oppressione egli toglierà
i suoi poveri egli salverà

4) avrà pietà dei deboli il Signor
    e da violenza li riscatterà
    Dio salverà la vita ai miseri
    è il loro sangue prezioso agli occhi suoi
tu Dio giustizia all'orfano darai
dei tuoi miseri accogli il voler
e l'uomo fatto dalla terra
paura e angoscia ormai più non farà

278 DALL'EGITTO USCI' ISRAEL

1) Dall'Egitto uscì Israel
Giuda divenne il tempio di Dio
vide il mar, si ritirò
anche il Giordano indietro tornò
monti e colli balzano 
come agnelli di un gregge
tremi la terra davanti a Dio
egli che in lago la rupe mutò

A Te la gloria
al nome tuo 
per la tua grazia 
e fedeltà (2v) 

2) non a noi  non a noi
ma al tuo nome dà gloria Signor
per  la tua grazia e  fedeltà 
al tuo nome dà gloria Signor
più non diranno i popoli 
dove è mai il loro Dio  
il nostro Dio è  nel ciel
compie ogni cosa per suo voler

3) oro e argento gl'idoli lor
fatti da mano dell'uomo
hanno la bocca non parlano
hanno orecchi  non odono
simile a loro diventerà
colui che idoli si farà
in Dio confida Israel 
aiuto e scudo è il loro Signor 

4) confiderà nel suo Signor
chi custodisce timore nel cuor
egli il loro aiuto 
loro aiuto e scudo è il Signor 
Dio ricorda ricorda noi
benedizione ci dona il Signor
piccoli e grandi benedirà
quanti avranno timore nel cuor
 
5) renda fecondi voi il Signor
egli che ha fatto la terra ed il ciel
sono i cieli  del Signor
la terra ha dato agl'uomini
non potrà mai lodare Iddio
chi nella tomba discenderà
dai viventi  il nostro Dio
benedizione eterna avrà

 
279  GRAZIE A TE SIGNORE

Grazie a Te  Signore per i tuoi doni
per la tua parola e il tuo pane    
per il tuo vino e per i fratelli
rendiamo a Te la lode       (grazie)       
grazie a Te  Signore per il tuo bene 
la tua gioia è la nostra forza
alzate gli occhi e guardate i campi
biondeggiano per il grano 
 
(questo testo può essere usato anche 
come ritornello delle strofe seguenti)
 
1) il Signore è il mio pastore mai di nulla io mancherò
ed in pascoli erbosi sempre io riposerò
la mia anima ristora mi conduce nel cammino
per il santo suo nome egli sempre  mi guiderà
la mia anima....

2) se cammino in valle oscura nessun male io temerò
tu sei sempre a me vicino  tu sei sempre  con me Signor
il bastone tuo Signore sicurezza donerà
la tua croce il mio cuore nella pace custodirà
il bastone....

3) una mensa tu prepari una mensa prepari a me
sotto gli occhi dei nemici una mensa per me Signor
con il santo tuo olio  hai cosparso il capo mio 
il mio calice trabocca o Signore mio Dio
con il santo....

4) mia compagna sarà sempre  o Signore la tua bontà
ogni giorno della vita è con me  la tua fedeltà
la dimora tua Signore io per sempre abiterò
lunghi giorni nella casa del mio  Dio dimorerò
la dimora...
 
280 GEME LA CREAZIONE

Geme la creazione    (Rom 8 - Qoelet)        
schiava di vanità                  
soffre doglie di parto      
per i figli di Dio                 
spera la redenzione           
del nostro corpo        

1) tutto è vanità 
    sotto questo sole
    vanità
    nulla c'è di nuovo sotto il sol
    è tutto vanità
    una stirpe va
    una stirpe viene
    sorge il sol
    alla sera ancor tramonterà
    è tutto vanità  

2) l'acqua al mare va
    e non è mai pieno
    gira e va
    torna indietro  gira il vento 
    è tutto vanità    
    quel che fu sarà
    nulla c'è di nuovo
    si farà
    ciò che già è stato fatto
    è tutto vanità   

3) utile non è
    essere sapiente
    se nel cuor
    la sapienza aumenta il dolor
    è tutto  vanità      
    ho pensato allor
    gusterò il piacere
    ma trovai
    che il riso è follia
    è tutto vanità     

4) il sapiente muor
    morirà lo stolto
    e di lor
    la memoria più non resterà
    è tutto vanità   
    dalla polvere
    ogni uomo viene
    polvere
    tutto in polvere ritornerà
    è tutto vanità    

5) tra gli uomini
    tutto è invidia
    unica
    è però la loro sorte 
    è tutto vanità
    nudo l'uomo uscì
    dal seno materno 
    nudo
    alla terra ancor ritornerà 
    è tutto vanità       

6) la tua gioventù
     i capelli neri
     giovane
     sono solo un soffio che va
     un soffio che va
     il timor di Dio
     tutto è per l'uomo
     dono suo
     è mangiare e bere figlio mio
     è dono del Signor

281 LA PAROLA TUA

La Parola tua   Signore Dio è la mia vita, la verità
la  Parola tua   Signore Dio è la mia vita
gloria a Te, gloria a Te, gloria o Cristo a Te  
gloria a Te, gloria a Te, gloria o Cristo a Te

STROFE
Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera,
perché confido nei tuoi giudizi.
Custodirò la tua legge per sempre,
nei secoli, in eterno
       La mia sorte, ho detto, Signore,
       è custodire le tue parole.
      Con tutto il cuore ti ho supplicato,
      fammi grazia secondo la tua promessa.
 
Prima di essere umiliato andavo errando,
ma ora osservo la tua parola.
Tu sei buono e fai il bene,
insegnami i tuoi decreti.
      La tua parola, Signore,
      è stabile come il cielo.
      La tua fedeltà dura per ogni generazione;
      hai fondato la terra ed essa è salda.

Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi,
perché ogni cosa è al tuo servizio.
Se la tua legge non fosse la mia gioia,
sarei perito nella mia miseria.
       Mai dimenticherò i tuoi precetti:
       per essi mi fai vivere.
       Io sono tuo: salvami,
       perché ho cercato il tuo volere.

Quanto amo la tua legge, Signore;
tutto il giorno la vado meditando.
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici,
perché sempre mi accompagna.
      Quanto sono dolci al mio palato le tue parole:
      più del miele per la mia bocca.
      Dai tuoi decreti ricevo intelligenza,
      per questo odio ogni via di menzogna.

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
Ho giurato, e lo confermo,
di custodire i tuoi precetti di giustizia.
  Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
   sono essi la gioia del mio cuore.
   Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,
   in essi è la mia ricompensa per sempre






282 PERCHE’ MAI DIVERSA E’ (Forma breve) (Introduzione alla veglia pasquale)

RIT Perchè mai - diversa è - questa notte per noi 
questa notte per noi 
diversa è diversa è da ogni altra notte 
diversa è diversa è da ogni altra notte  

Perché mai - noi siamo qui - riuniti insieme 
riuniti insieme 
noi siamo qui noi siamo qui riuniti insieme 
noi siamo qui noi siamo qui riuniti insieme  RIT. 

perchè mai - acceso è - il fuoco in mezzo a noi 
il fuoco in mezzo a noi 
acceso è acceso è il fuoco in mezzo a noi 
acceso è acceso è il fuoco in mezzo a noi  RIT. 

perchè mai - attesa c'è - attesa c'è tra noi 
attesa c'è tra noi 
attesa c'è attesa c'è - attesa c'è tra noi 
attesa c'è attesa c'è - attesa c'è tra noi  RIT. 

perché mai - promessa fu - questa notte ai padri 
questa notte ai padri 
promessa fu promessa fu questa notte ai padri 
promessa fu promessa fu questa notte ai padri  RIT. 

cosa mai - il popolo - attende in questa notte 
attende in questa notte 
Il popolo attende chi salva dalla morte  


282 PERCHE’ MAI DIVERSA E’ (Forma Lunga) (Introduzione alla veglia pasquale)

Perchè mai  
diversa è 
questa notte per noi  (2v)
diversa è (2v)
da ogni altra notte  
diversa è (2v)
da ogni altra notte


Perché mai  
noi siamo qui 
riuniti insieme   riuniti insieme
noi siamo qui    noi siamo qui
riuniiti insieme    
noi siamo qui    noi siamo qui 
riuniti insieme  RIT. 

perché̀ mai  
acceso è 
il fuoco in mezzo a noi il fuoco in mezzo a noi
acceso è   acceso è
il fuoco in mezzo a noi  
acceso è  acceso è
il fuoco in mezzo a noi  RIT. 

perché̀ mai  
attesa c’è 
attesa c’è tra noi attesa c'è tra noi
attesa c’è   attesa c'è
attesa c’è tra noi   
attesa c’è   attesa c'è
attesa c’è tra noi  RIT. 

perché́ mai 
promessa fu 
questa notte ai padri  questa notte ai padri
promessa fu promessa fu
questa notte a-i padri   
promessa fu promessa fu
questa notte ai padri  RIT. 
 
perché mai                             
nel cuore c'è
speranza di salvezza   speranza di salvezza
nel cuore c'è   nel cuore c'è
speranza di salvezza
nel cuore c'è   nel cuore c'è
speranza di salvezza RIT.

perché mai 
cantiamo qui
le lodi del Signor  le lodi del Signor
cantiamo qui    cantiamo qui
le lodi del Signore
cantiamo qui    cantiamo qui
le lodi del Signor  RIT.

perché mai 
il Salvator
la Pasqua ha dato a noi la Pasqua ha dato a noi
il Salvator    il Salvator
la Pasqua ha dato a noi
il Salvator     il Salvator
la Pasqua ha dato a noi  RIT.
 
perché mai 
la gioia c'è  
la gioia c'è nel cuor   la gioia c'è nel cuor
la gioia c'è    la gioia c'è
la gioia c'è nel cuore
la gioia c'è    la gioia c'è
la gioia c'è nel cuor  RIT.


283  SOLLEVATE O PORTE  (sal. 23)

Sollevate, o porte, i vostri frontali Alzatevi, porte antiche Ed entri il re della gloria Il re della gloria

Del Signore è la terra e quanto contiene L'universo e i suoi abitanti Lui l'ha fondata sui mari E sui fiumi l'ha stabilita RIT

Chi potrà salire il monte del Signore Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti Chi ha labbra e cuore puro RIT

Otterrà la benedizione dal Signore La giustizia da Dio sua salvezza Ecco la generazione Che ricerca il tuo volto, Signore RIT
 

284 IL SIGNOR TI BENEDICA (Nm 6,24

RIT. Il Signor ti benedica
custodisca te a te riveli il suo volto
di misericordia      
gli occhi suoi rivolga a te
ti doni pace
Dio ti benedica
custodisca te
Benedica  benedica il Signor ti benedica
custodisca te   
Benedica  benedica il Signor ti benedica
custodisca te 

STROFE EVENTUALI
1) benedirete i miei figli così  ti benedica Iddio il Signore  ti custodisca e ti faccia grazia  volga il suo volto sopra di te  
2) è benedetto chi teme il Signore  nei giorni tuoi tu possa vedere  Gerusalemme piena di bene  tu veda i figli dei figli tuoi  
3) non si addormenta il tuo custode  non si addormenta non prende sonno  da ogni male ti guarderà  il tuo Signore veglia su te

 

285 LE BEATITUDINI (Mt 5,3-12)

1) Beati i poveri in spirito
perchè di essi è il regno
beati son quelli che piangono
la consolazione
troveranno
son beati 

2) beati son beati i miti     saranno eredi della terra  
beati quanti di giustizia  hanno fame e sete 
son beati
avranno sazietà

RITORNELLO
è questo il regno
il regno tuo Signor
è dei piccoli
il regno tuo a loro l'hai donato sia per sempre 
gloria e lode a Te
  
3) beati i misericordiosi
beati quelli che perdonano
davanti a Dio misericordia
essi troveranno
e perdono
son beati

4) beato chi ha il cuore puro
perchè vedrà con gl'occhi il suo Dio
beati i pacificatori
per la loro pace
son chiamati
figli di Dio    RIT

5) beati i perseguitati
che soffrono per la giustizia
perchè appartiene loro il regno
la persecuzione
han sofferto
son beati

6) beati io vi dico tutti voi
se avrete a patir per causa mia
voi siate pieni di esultanza
perchè grande è il premio
nei cieli
voi beati     RIT
 

286  QUEL CHE ERA IN PRINCIPIO     (1 Gv 1) (la prima strofa può essere usata anche come ritornello)   1) Quel che era in principio
e abbiamo udito
quel  che abbiam veduto
coi nostri occhi
e le mani hanno toccato
del Verbo della Vita
ora noi lo annunciamo anche a voi  2) si manifestò la vita
l'abbiam veduta testimoni siamo
e l'annunciamo  a voi
questa è la vita eterna
ch'era presso il Padre
sì la vita si manifestò a noi
 3) quel che abbiam visto e udito
lo annunciamo a voi
perchè con noi siate
in comunione
con il Padre e con il Figlio
scriviamo questo a voi
perchè piena sia la nostra gioia in noi
 4) il messaggio udimmo
e l'annunciamo  a voi
che Iddio è luce 
e tenebre non ha
camminando nella luce
come  luce è Iddio
nella comunione siamo tra di noi 
5) se tu dici non ho colpa
non sei in verità
se confessi il peccato il sangue del Signor   
compirà espiazione
per ogni colpa tua
e le colpe di tutto il mondo

 

   






 

