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CANTI 
 
1) A TE VORREI DIRE 
 

                           DO           SOL             LA- 
Se il sole non illuminasse più 
             FA               RE- 
questo pallido pianeta, 
            SOL                  LA-    
se il silenzio della morte 
              FA                  DO 
ammutolisse il mio canto, 
         MI                 LA- 
se il cuore della terra 
      SOL               FA  SOL                SIb  DO 
non riscaldasse più           non dispererei, 
            SOL-                         SIb                    FA  DO 
perché troppo grande è in me la Tua presenza, 
           SOL-          SIb                  FA  DO   7  
perché so, Dio, che Tu sei Amore. 
     FA                      SIb 

 A te che ascolti vorrei dire: 
  FA         DO         SIb DO 
Dio è amore, amore, 
    FA                      SIb 
A te che piangi vorrei dire  
  FA         DO         SIb  DO 
Dio è amore, amore, 
   FA                   SIb 
A te che lotti vorrei dire  
  FA         DO         SIb  DO 
Dio è amore, amore.   

   FA         DO          LA-            RE- 
Non ci sarà mai amore più grande 
       SIb         FA  SOL-               DO     
di chi da la vita per gli amici suoi, 
     FA         DO         LA-                RE- 
e noi abbiamo creduto e conosciuto 
      SIb             FA  SOL-    DO    FA       RE 
l'amore che Dio   ha per tutti noi. 
 

     SOL                     DO 

 A te che ascolti vorrei dire: 
  SOL       RE         DO RE 
Dio è amore, amore, 
    SOL                    DO 
A te che piangi vorrei dire  
  SOL       RE         DO  RE 
Dio è amore, amore, 
   SOL                  DO 
A te che lotti vorrei dire  
  SOL       RE         DO  RE 
Dio è amore, amore. 
 

 
 

(Strofa Musicale) 
 
SOL   RE   SI-   MI- 
 

DO   SOL   LA-   RE 
 

SOL   RE   SI-   MI- 
 

DO   SOL   LA-   RE   SOL   RE 
 

       SOL                 DO 
 Ad ogni uomo vorrei dire 
   SOL        RE         DO  RE   
Dio è amore, amore. 
      SOL                 DO 
Ad ogni uomo vorrei dire 
   SOL        RE          DO  RE 
Dio è amore, amore. 
      SOL                  DO 
Ad ogni uomo vorrei dire 
 SOL         RE           DO  RE         
Dio è amore, amore. 
 

(FIN.  SOL  DO  SOL) 
 
2) ACCLAMATE AL SIGNORE 
 

RE          SI-             SOL RE   
 Acclamate al Signore,     
SI-   MI-             LA 
voi tutti della terra 
SI-     FA#-              SOL  RE 
e servitelo con gioia, 
     SI-        SOL                   LA4  LA  
andate a lui con lieti canti. 
            SOL         FA#- SI-    MI-   LA   RE 
Acclamate voi tut---ti    al Signore. 
 

RE            SI-                 SOL RE   
Riconoscete che il Signore,  
SI-           MI-     LA 
che il Signore è Dio, 
SI-             FA#-               SOL  RE 
egli ci ha fatti, siamo suoi, 
        SI-               SOL                     LA 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Entrate nelle sue porte 
con degni inni di grazia, 
i suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il suo nome. 
 

Poiché buono è il Signore, 
eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. 



 2 

3) ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

       DO                                    DO7  DO 
Accogli, Signore, i nostri doni, 
         LA-                           DO/SOL 
in questo misterioso incontro 
FA                    DO   LA-  FA   SOL        DO  SOL 
tra la nostra povertà     e la tua grandezza. 
LA-                  SOL  DO SOL 
Noi ti offriamo le  co---se  
LA-          DO               DO/SOL 
che Tu stesso ci hai dato, 
FA                        DO  LA- RE-  SOL  DO  (FA/SOL) 
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso. 
 

 
4) ACCOGLI NELLA TUA BONTA’ 
 

DO-           7                       FA-4   
Accogli nella Tua bontà 
SIb                   7                                MIb9  8  SOL 
     i doni che oggi noi Ti offriam, 
DO-                 7                                      FA-4 
       e fa’ che al mondo noi possiam 
REb               SOL       7      DO- 
      essere segno d’unità. 
 

SOL4                7             DO-4/3   SIb/DO  DO- 
     Noi Ti lodiamo per la Tua fedeltà, 
SOL4           7         DO-4/3   Sib6/SOL  DO- 
     la Tua bontà è grande più del ciel, 
SIb            7               MIb4/9   
     a te doniamo la nostra povertà 
REb9                                RE-4/7        SOL 
    che Tu trasformi in gioia e carità. 
 

In Te Signore rifugio noi troviam, 
Tu sei per noi Via, Vita e Verità. 
Ravviva in noi la fiamma del Tuo amor 
con la gioia che Tu solo sai donar. 
 

 
5) ADESTE FIDELES 
 

     FA        DO   FA DO FA SIb FA DO 
Adéste fidéles, laéti, triumphàntes:  
  RE- MI- DO FA DO FA   DO SOL DO 
venìte,    venìte        in   Bethleem: 
FA           SIb FA   SOL              DO 
nàtum vidète     Régem Angelòrum. 
 

     FA                                               DO 
 Venìte adorémus, venite adorémus, 
 FA Sib FA DO7 FA DO FA DO Sib     FA  DO7 FA   
 ve nì   te  a   do   ré       mus       Dòminum. 
 

En grége relìcto, hùmiles ad cùnas 
vocàti pastòres appropérant: 
et nos ovànti gràdu festinémus. 
 

Aetérni Paréntis splendòrem aetérnum  
velàtum sub càrne vidébimus: 
Deum infàntem, pànnis involùtum. 
 

Pro nobis egénum, et foeno cubàntem 
pìis foveàmus ampléxibus: 
sic nos amàntem quis non redamàret? 
 
6) ALLELUIA, LODATE IDDIO 
 

MI   LA    RE   LA    RE  LA  MI 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
LA   RE   LA   MI    RE    MI 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 

MI               LA       RE               LA 
Lodate Iddio nel tempio suo santo, 
     RE             LA               MI 
lodatelo nell’alto firmamento, 
      LA              RE     LA         MI 
lodatelo nei grandi suoi prodigi, 
     RE                               MI 
lodatene l’eccelsa maestà. 
 

Lodatelo al clamore delle trombe, 
lodatelo con l’arpa e le chitarre, 
lodatelo coi timpani e coi sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 
 

Lodatelo sui cembali sonori, 
lodatelo sui cembali squillanti; 
ogni vivente celebri il Signore, 
lodate, lodate Iddio. 
 

7) ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE 
 

RE LA SOL RE     MI-SI-     SOL            LA RE   (LA)   
     Alleluia, alleluia, lodate il Signore; 
   SOL RE      MI-SI-     SOL           LA   RE 
alleluia, alleluia, lodate il Signore. 
 

  SIb                FA             SIb                   FA  
Lodate il Signore nel suo tempio santo, 
   SOL-           RE-              DO 
lodatelo nell'alto firmamento. 
     SIb                  FA            SIb                      FA 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 
   SOL            LA-             MI    LA 
lodatene l'eccelsa sua maestà. 
 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull'arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 
 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte creature, 
lodate e cantate al Signore. 
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Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, 
lodatelo voi tutte sue schiere. 
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 
lodate il Signore onnipotente. 
 

Voi tutti governanti e genti della terra, 
lodate il nome santo del Signore. 
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 
lodate e benedite il Signore. 
 
8) ALLELUIA, LODE AL SIGNORE 
 

        RE    SOL  RE         DO  RE 
Alleluia, Alleluia, Allelu--ia! 
 

SOL               DO         RE 
Lode al Signore nel tempio, 
SOL               DO            RE 
lode al gran Re del creato, 
DO                       RE 
lode alla sua potenza, 
DO                          RE 
lode alla sua maestà. 
 

Lode con squilli di tromba, 
lode con arpa e con cetra, 
lode con timpani e danze, 
lode con viole e corde. 
 

Lode con tamburi sonori, 
lode con liuti e flauti, 
lode con suoni e fragori, 
lode alla sua maestà. 
 

Lode con strumenti gioiosi, 
lodi tutto ciò che respira: 
lode al Signore Iddio, 
lodi il creato intero. 
 

Lode al Padre eterno, 
lode al Signore Gesù, 
lode allo Spirito Santo, 
lode alla Santa Trinità. 
 
9) ALTO E GLORIOSO DIO 
 

RE    MI-               RE SOL LA  SI-           LA 
Alto e glorioso Dio, illumina il core mio 
                 RE    MI-              LA        SOL   
Dammi Fede retta, Speranza certa 
LA        SI-   LA 
Carità perfetta. 
 RE        MI-              RE       SOL 
Dammi umiltà profonda, 
               LA      SOL                LA 
dammi senno e conoscimento 
             RE         MI-                 RE            SOL 
che io possa sempre  servire con gioia 

 LA  SI-                 LA RE 
i tuoi comandamenti 
    SI-             FA#-         SOL RE 
Rapisca, ti prego, Signore, 
      MI-                      RE                         LA 
l'ardente e dolce forza del tuo amore 
       SI-                    FA#-     SOL RE 
la mente mia da tutte le cose 
       MI-                      RE            LA 
perchè io muoia per amor tuo 
            SI-     FA#-   SOL    RE                    MI-  LA 
come Tu moristi per amor dell'amor mio. 
 

Alto e glorioso Dio… 
 

(può essere eseguita anche in do maggiore) 
 
10) ALZANO I FIUMI, SIGNORE 
 

SOL                             RE9 
Alzano i fiumi, Signore, 
MI-                           SI-7 
alzano i fiumi la voce, 
DO           RE9   SI-7             MI-7 
alzano i fiumi il loro fragore, 
MI-  LA-    LA7    RE7 
   Alle-----lu-----ia! (2vv) 
                 MI-  LA-     RE7   SOL 
2a volta:   Al--lelu---------ia! 
 

DO                                     SOL  LA- SI5+/7   MI-  SOL 
Ma più potente della voce     di gra---ndi acque 
DO7+   LA-          SOL9         MI-4/7 
più   potente dei flutti del mare 
DO7+           LA-7          RE4/7 
potente nell’alto è il Signore. 
 

Il Signore si riveste e si cinge di forza, 
saldo è il Tuo trono di gloria, 
da sempre Tu regni, Signore. 
 

Sono degni di fede i tuoi insegnamenti 
la santità della Tua casa 
per tutti i giorni, Signore. 
 
11) ALZATI E RISPLENDI 
 

   MI7                    LA-  
Gerusalem, Gerusalem, 
    SOL                                    SI7  
spogliati della tua tristezza: 
  MI7                    LA- 
Gerusalem, Gerusalem, 
 MI-           SI7                           MI- 
canta e danza al tuo Signor! 
 

MI-                                       SI7   
Alzati e risplendi, ecco la tua luce 
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  MI- 
é su te la gloria del Signor. (x 2) 
 MI                   7               LA- 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 
RE                             7             SOL   SI7  
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
MI-                                  SI7   
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
                                    MI-    MI7 
le tue figlie danzano di gioia. 
 

Marceranno i popoli alla tua luce 
ed i re vedranno il tuo splendor. (x 2) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa , da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor. 
 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te. (x 2) 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno, 
sarai la mia gloria tra le genti. 
 
12) ALZERO' I MIEI OCCHI 
 

RE       SOL                 RE                 MI-   FA# 
Il Signore è mio aiuto e mia forza, 
          SI-                  SOL         RE   
la sua ombra mi proteggerà. 
 

       RE             SOL                    RE 
Alzerò i miei occhi verso i monti 
             SOL       RE                  LA 
il mio aiuto da dove mi verrà? 
          SI-           FA#-        SOL  RE   
Il mio aiuto verrà dal Signore 
             SI-          MI-            LA 
che ha fatto il cielo e la terra. 
 

Non farà vacillare il tuo piede 
il custode non si addormenterà. 
veglierà su di noi il Signore, 
mio rifugio e mia difesa. 
 

Il Signore è ombra che ti copre 
e il sole più non ti colpirà. 
La tua vita il Signore protegge 
ogni giorno, ora e per sempre. 
 
13) AMO 
 

MI                                      SI 
Amo il Signore perché ascolta 
     LA        MI                        SI 
il grido della mia preghiera 

MI                                         SI 
su di me ha steso la mano 
           LA      MI                      SI  
nel giorno in cui lo cercavo. 
 

LA                          MI 
Ho invocato il nome del Signore 
SI7                         MI       7 
ed egli mi ha risposto 
LA                                  MI 
Buono e giusto é il nostro Dio 
SOL#                                      DO#- SI7  
protegge gli umili e gli oppressi 
 

 

Anima mia torna alla tua pace 
il Signore ti ha ascoltato 
Ha liberato i miei occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. 
 

Ho creduto anche quando dicevo: 
‘sono troppo infelice’ 
Che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato? 
 

Il calice della salvezza innalzerò 
e invocherò il nome tuo, Signor 
Tu lo sai, io sono il tuo servo 
a Te offrirò sacrifici. 
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14) ANDATE IN TUTTO IL MONDO 
 

RE          SOL       RE          MI- 
       Andate in tutto il mondo, 
               LA-      SOL         LA- 
annunciate il mio Vangelo, 
              RE                 SOL      MI-       LA-  RE 
a chi crederà donerete la mia salvezza. 
       SOL       RE          MI- 
Andate in tutto il mondo, 
              LA-       SOL        LA- 
annunciate il mio perdono, 
           RE                     SOL     MI- LA-     RE  SOL 
e portate a tutte le genti il mio      amore. 
 

          MI-  SI-      DO  SOL  FA  LA- RE- LA- 
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, 
      DO-         SOL- RE-  SOL- DO-  7       RE 
ma chi non crederà      sarà     condannato. 
 

 

Prodigi grandi e segni saranno forza e luce, 
combatterete il maligno con la Verità. 
 
15) ANDATE PER IL MONDO 
 

       DO          SOL             FA                        DO 
Andate, vi mando, portate il mio Vangelo, 
FA                        LA-           SOL           * 
annunciate al mondo la gioia !        
 

     MIb                    SIb   MIb           SIb    
Andate e ammaestrate tutte le nazioni 
SOL-      DO-                     FA   
fate conoscere il mio amore, 
DO-            SOL- LAb    MIb 
Io sarò con voi tutti i giorni 
FA-                         SOL     7 
fino alla fine del mondo 
 

 

Sarete testimoni della mia salvezza 
e porterete il perdono 

Manderò su voi il mio dono 
il mio Spirito Santo 
 

Vi mando come agnelli, miti annunciatori 
per proclamare la mia pace 
Date con amore la mia grazia 
semplici come colombe 
 

Colui che vi accoglie troverà la pace 
perché con voi sarò per sempre 
Siate portatori della salvezza 
luce in mezzo alle genti. 
 
(*FIN.    FA  LA-  SOL  DO) 
 
 
 
 
16) ASTRO DEL CIEL 
 

DO           LA-7      DO         LA-7 
Astro del ciel,    pargol divin. 
SOL         7       DO             7 
Mite agnello redentor. 
FA            RE-     DO          LA-7 
Tu che i vati da lungi sognar, 
FA             RE-     DO          LA-7 
tu che angeliche voci annunziar. 
  SOL       7        (MI7)   LA-   
 Luce dona alle menti, 
DO          SOL7            DO 
pace infondi nei cuor! (2v) 
 

Astro del ciel, pargol divin. 
Mite agnello redentor. 
Tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo mistico fior. 
 

Astro del ciel, pargol divin. 
Mite agnello redentor. 
Tu disceso a scontare l'error, 
tu sol nato a parlare d'amor. 
 

Altro Testo: 
 

Nato per noi, Cristo Gesù, 
Figlio dell’Altissimo: 
sei cantato dagli Angeli, 
sei l’atteso dai secoli. 
 

Vieni, vieni Signore! 
Salvaci, Cristo Gesù! (2v) 
 

Nato per noi, Cristo Gesù, 
Figlio della Vergine: 
sei fratello dei deboli, 
sei l’amico degli umili. 
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Nato per noi, Cristo Gesù, 
Figlio nello Spirito: 
sei presente tra i poveri, 
sei la pace tra i popoli. 
 

17) AVE MARIA 
 

FA          RE-   SOL-         FA    SIb           SOL- 
Ave, Maria,   gratia plena,   Dominus tecum; 
        FA          DO     FA  RE-  LA-  RE- 
benedìcta tu in muli - - è - - ri - bus, 
DO        FA      DO                      RE-    SIb  RE- 
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
LA-             SOL    DO          FA 
Sancta Maria,     Mater Dei, 
SIb          SOL-       DO    RE-  DO 
ora pro nobis pecca - - tòribus 
RE-                        DO    SOL-  DO  RE- 
nunc et in hora mortis nostrae.   Amen. 
 
 
18) AVE MARIA (RNS) 
 

            RE                       LA7+          MI- LA        RE7+ 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore   è con te 
RE           LA-7      RE7    SOL 
e benedetta sei fra le donne, 
MI-        SOL-6     RE7+    SI-         MI       7   LA7  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù 
                   RE                        LA 
Santa Maria, madre di Dio, 
                     MI- LA        RE7+ 
prega per noi peccatori 
RE  LA-7 RE7   SOL MI-   SOL-6      RE7+ 
adesso e nell'ora della nostra morte. 
RE       MI  7            LA  7     RE 
Così sia, ave Maria. 
 
19) AVE MARIA (Gen) 
 

DO          SOL FA            DO 
Ave, Maria, piena di grazia, 
          LA-             RE-          SOL           DO   FA 
il Signore è con te, il Signore è con Te. 
DO          SOL  FA           DO 
Ave, Maria, piena di grazia, 
           LA-            RE-          SOL          DO 
il Signore è con te, il Signore è con Te. 
LA-               FA                DO 
Tu sei benedetta tra le donne, 
            FA             RE                  SOL        SOL7 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
DO           SOL  FA            DO 
Santa Maria, madre di Dio, 
LA-           RE-   SOL       DO 
Santa Maria, madre di Dio, 
LA-            FA             DO 

prega per noi peccatori 
FA       RE               SOL     SOL7 
ora e nella nostra morte, amen. 
DO           SOL  FA          DO 
Santa Maria, madre di Dio, 
LA-            RE-  SOL           DO 
prega per noi, prega per noi. 
 
19bis) AVE MARIA (Frisina) 
 

DO       SOL LA- FA RE-7 DO SOL 
Ave Maria,      piena di grazia, 
FA             MI-7     LA- 
il Signore è con te, 
RE-7  DO         SOL 
benedetta sei tu, 
DO   SOL LA- FA RE-7   DO SOL  
benedetta      tu fra le donne 
FA                  MI-7 LA- RE-7      DO         SOL 
benedetto il frutto    del tuo seno, Gesù. 
 
MIb          SIb DO- LAb      MIb SIb 
Santa Maria, Madre di Dio, 
LAb          SOL-7 DO- LAb           MIb  SIb 
prega per noi,         per noi peccatori, 
LAb          SOL-7 DO-  LAb   MIb      SIb  MIb  
ora e nell’ora          della nostra morte. 
FA- DO- SIb MIb  
Amen, amen. 
 
20) BEATITUDINI 
 

 SOL-       MIb       FA   SIb 
Beati, beati i poveri, 
       DO-     SOL-        MIb DO- RE 
perché di essi è il Regno, 
   SOL-     MIb            FA  SIb 
beati, beati gli afflitti, 
          DO-     SOL-         FA  SOL- 
perché saran consolati. 
 

      MIb            SIb                  FA 
Chi vuole seguir la mia strada 
      SIb            DO-              FA 
rinneghi se stesso e mi segua, 
      MIb               SIb             FA 
accolga ogni giorno la croce 
        SIb              MIb             DO- RE 
che salva e redime ogni uomo. 
 

 Beati, beati i miti, 
erediteranno la terra; 
beato chi ha fame della giustizia, 
perché sarà certo saziato. 
 

Il grido del povero sale 
al Padre che vede ogni cosa: 
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il suo orecchio ascolta, 
ricorda il dolore del misero 
 

 Beati i misericordiosi, 
perché troveranno il perdono; 
beato ogni uomo dal cuore puro, 
perché vedrà il suo Signore. 
 

Beato chi porta la pace, 
sarà vero figlio di Dio; 
vi lascio la pace del cuore, 
che dona una luce di gioia. 
 Beati i perseguitati 
a causa della mia giustizia, 
Gioisca, esulti chi spera in me, 
perché grande è la vostra gioia. 
 
21) BEATO CHI HA PER AIUTO 
 

    RE-         SOL7         RE- 
Beato chi ha per aiuto 
   FA             SOL7            LA7 
Il forte, il Dio di Giacobbe,  
     RE-           SOL7      RE- 
Felice chi solo confida 
       DO                    RE- 
In Dio, suo Signore. 
 

              FA                            DO 
Egli ha fatto il cielo e la terra,  
    RE-                         LA7 
il mare e ciò che contiene, 
            SIb                            FA 
si conserva fedele per sempre,  
RE-                                      SOL7 
rende giustizia agli oppressi. 
 

 

Il Signore dà il pane a chi ha fame,  
é Lui che libera i prigionieri; 
Lui ridona la vista ai ciechi,  
Lui rialza chi è caduto. 
 

Il Signore ama chi è giusto,  
custodisce ogni straniero; 
la vedova e l’orfano aiuta,  
sconvolge le vie degli empi. 
 

Non serve affidarsi ai potenti,  
a un figlio d’uomo che non dà salvezza: 
il suo spirito torna alla terra,  
e muore con i suoi disegni. 
 

22) BEATO L’UOMO 
 

                 DO-                     FA- 
Beato l’uomo che non segue 

          DO-               SOL 
il consiglio degli empi, 
          MIb             LAb        MIb     SIb  
non indugia nella via dei peccatori,  
             MIb                     LAb            SOL-DO- 
e non siede in compagnia degli stolti;  
              FA-                                         DO- 
si compiace della Legge del Signore:  
                   LAb                 SIb  DO 
giorno e notte egli la medita. 
 

Egli sarà come un albero che è piantato,  
come un albero che sta lungo i corsi dell’acqua;  
e i suoi frutti egli darà a suo tempo,  
le sue foglie non potranno mai cadere:  
riusciranno le sue opere. 
 

Mus:  LAb  SIb  DO-  
 

Non così saranno gli empi ma come pula,  
come pula che il vento con forza disperde;  
nel giudizio non potranno levarsi,  
e nell’Assemblea dei giusti non staranno,  
non staranno i peccatori. 
 

Il Signore veglierà sul cammino dei giusti,  
ma la via degli empi certo andrà in rovina: 
è beato chi cammina con gioia 
nei precetti della Legge del Signore, 
e li vive ogni giorno. 
 

(FIN.  LAb  SIb  DO-  LAb  SIb  DO) 
 
23) BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
 

              RE-           SOL        LA4  LA 
 Benedetto sei tu Signore, 
         FA          SOL-             DO4  DO 
benedetto il tuo santo Nome. 
SOL-RE-SIbFA  SOL-   6  LA 
   Alleluia,          alleluia.     * 
 

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 
Tu Re potente, benedetto sei tu. 
 

Tu che sei nostro Salvatore, 
tu che doni gioia e vita, 
tu Dio Santo, benedetto sei Tu. 
 

Tu che sei grande nell'amore, 
tu Signore di misericordia, 
tu Dio clemente, benedetto sei Tu. 
 

                    SOL- RE- SIb FA SOL- 6 RE+ 
* Finale:  Alleluia,        alleluia 
24) BENEDICI IL SIGNOR, ANIMA MIA 
 

RE-          DO              RE-       DO 
Benedici il Signor, anima mia, 
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SIb7+             LA-7              RE- 
quanto è in me lo benedica. 
RE-                  DO   RE-               DO  
Non dimenticare i suoi benefici, 
SIb7+           LA-7              RE- 
quanto è in me lo benedica. 
 

FA             LA-  SIb SOL-   LA     7   
Egli perdona tutte le tue colpe,  
RE-                   DO                    SIb7+    LA-7       LA7 
Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira,  
RE-       7                SIb7+  LA-7         RE-    
Vieni al Signor, ricevi il suo amor. 
 

Salva dalla fossa la tua vita, 
e ti corona di grazia. 
Come il cielo è alto sulla terra, 
così è la sua misericordia 
 

Ma la grazia del Signor dura in eterno 
per quelli che lo temono. 
Benedici il Signor, anima mia, 
quanto è in me lo benedica. 
 
25) BENEDICI IL SIGNORE 
 

          SI-                LA                      RE 
 Benedici il Signore, anima mia, 
     7                   SOL          LA                 RE 
quanto è in me benedica il suo nome. 
              MI-          LA                FA#7        SI- 
Non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
         SOL             FA#-                     SI- 
benedici il Signore, anima mia. 
 

           SOL    LA                RE   
Lui perdona tutte le tue colpe, 
        MI-                LA  SI- 
e ti salva dalla morte. 
           SOL         LA           FA#7        SI- 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
         SOL        LA  FA#7 
nella tua giovinezza. 
 

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri; 
rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. 
 

Il Signore è buono e pietoso 
lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno  
il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. 
 

Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe, 
perché sa che di polvere  

siam tutti noi plasmati, 
come l'erba i nostri giorni. 
 
26) BENEDICI, O SIGNORE 
 

  RE-                                                            DO 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
                                   RE- 
mentre il seme muore. 
FA                                                           DO 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
                             SIb7+   
del primo filo d'erba. 
             FA                 DO          RE-                 LA- 
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: 
FA                         LA7 RE+ 
avremo ancora pane. 
 

 SOL   RE   SOL     RE 
Benedici, o Signore  
DO              SOL                     LA   
questa offerta che portiamo a Te. 
SOL     RE    SI-             FA#-     
Facci uno come il pane 
MI7               SOL             RE              
che anche oggi hai dato a noi. 
 
 

Nei filari, dopo il lungo inverno, 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino. 
 

 Benedici, o Signore  
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
27) BENEDICIAMO IL SIGNORE 
 

 MI-                                  LA+ 
Benediciamo il Signore: 
    DO6                    MI-               SI7  MI- 
a lui onore e gloria nei secoli. 
 

     MI-                     SOL 
S: Angeli del Signore 
              LA                 DO 
T: benedite il Signore 
 

MI-           SI-                                   RE               MI- 
E voi, o cieli,   benedite il Signore  
MI-         SOL                                   LA+               DO 
Sole e luna,   benedite il Signore  
MI-             SI-                                   RE            MI-  
Astri del cielo,    benedite il Signore  
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acque sopra il cielo, / potenze del Signore  
piogge e rugiade, / o venti tutti.  
 

 Fuoco e nebbia, / freddo e rigore, 
rugiada e brina, / gelo e freddo. 
 

ghiacci e nevi, / notti e giorni, 
luce e tenebre, / lampi e tuoni. 
 

 Tutta la terra, / monti e colli, 
ogni vivente, / acque e fonti. 
 

Mari e fiumi, / cetacei e pesci, 
uccelli del cielo, / belve ed armenti. 
 

 Figli degli uomini, / popolo di Dio, 
sacerdoti del Signore, / servi del Signore. 
 

Anime dei giusti, / umili di cuore, 
santi di Dio, / ora e per sempre. 
 
28) BENEDICIAMO IL SIGNORE 
 

DO             FA               DO7+   
Renderò grazie al Signore  
LA-                 FA                DO4 
con tutto il cuore la mia lode 
FA         MI-7    RE-7  SOL DO        FA           SOL4 
nel consesso dei giusti    e nella sua assemblea. 
DO         FA               DO7+ 
Grandi sono le sue opere, 
LA-             FA             DO4 
sono splendore di bellezza 
FA      MI-7    RE-7   SOL      DO 
le contemplino coloro che le amano 
FA               SOL4 
con tutto il cuore. 
 

DO          SOL            LA-  MI- 
Benediciamo il Signore, 
RE-7         DO             SOL4 
é Lui la nostra salvezza: 
DO           SOL                  LA- MI- 
Lui solo compie meraviglie, 
FA   DO          SOL DO 
Alleluia, Alleluia! 
 

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, 
stabili sono tutti i suoi comandi, 
immutabili nei secoli 
Principio della saggezza 
é il timore del Signore: 
saggio é colui che gli é fedele, 
per sempre loderà il suo nome. 
 

29) BENEDITE IL SIGNORE 
 

DO                        DO/SI                   LA-7 
Anima mia, benedici il Signore 
                            FA      SOL 
che io possa lodare il suo nome, 

DO                                 DO/SI         LA-7 
non ti scordare i suoi benefici, 
                             FA          SOL 
Egli sazia di beni i tuoi giorni. 
DO                              MI- 
Egli rimette tutte le tue colpe, 
FA             SOL 
e ti risana le molte ferite 
DO                          MI- 
e ti incorona di grazia, 
FA                             SOL                DO   SOL 
    come aquila è la tua giovinezza. 
 

DO                      SOL   LA-             MI- 
Benedite il Signore, voi angeli suoi, 
FA                            DO    RE          SOL 
    benedite il Signore voi sue schiere, 
FA                             DO    LA-     MI- 
    benedite il Signore, opere tutte, 
FA                         DO SOL             DO 
     e in ogni luogo         si lodi Iddio. 
 

Il Signore è tenerezza 
lento all’ira e pieno d’amore, 
dalla fossa mi ha sollevato 
un’alleanza con me ha compiuto. 
Come erba sono i giorni dell’uomo, 
la sua vita è un fiore del campo; 
poi il vento lo sfiora 
né più si sa il luogo dove era. 
 

Canterò al mio Signore 
la mia gioia per la vita, 
renderò a Lui grazie per sempre, 
inneggerò alla sua gloria; 
così risuoni il mare 
e quanto in esso si racchiude, 
così esultino i monti 
e tutti i fiumi battano le mani. 
 

30)CANTATE AL SIGNORE CON GIOIA 
 

Cantate al Signore con gioia, 
lodate la Sua maestà! 
 

FA             DO         SIb  FA 
Gloria, onore e potenza 
SIb           FA            SOL     DO7 
diamo al nostro Signore 
FA           RE-7          SIb FA  
Lode, sapienza e grazia  
MIb           DO7   FA 
al nostro Salvatore. 
 

        DO              SIb             FA  
Cantate al Signore con gioia, 
    DO        SIb             FA 
lodate la Sua maestà, 



 10 

    DO         SIb               FA 
gioite nel Suo santo nome, 
DO               SIb             FA 
cantate la Sua fedeltà. (2 vv) 
 

I Suoi giudizi son giusti, 
le Sue vie son verità. 
Benedizione e salvezza 
al nostro Dio che verrà. 
 

Sia lode al Signore per sempre, 
nei cieli la Sua bontà. 
S’innalzi la Sua potenza 
in eterno la Sua fedeltà 
 

Grande è il Signore e potente, 
mirabile in santità, 
ogni ginocchio per sempre 
davanti a Lui si piegherà. 
 

Re di giustizia e di pace, 
principe e consolatore, 
Padre di tutte le genti: 
sia gloria al nostro Signore! 
 

31) CANTATE LODI 
 

SI-7               MI    DO#-7     FA#-7 
Date al Signore, Figli di Dio, 
SI-7              MI          LA 
date al Signore gloria e potenza. 
RE7+           MI          DO#-7  FAdim   FA#-  
Date al Signore la gloria    del Suo nome, 
LA    SI            RE      SI-       MI9 
adoriamo la bellezza,    la santità. 
RE7+                         DO#-7 
Cantate lodi alla roccia eterna, 
SI-7                           MI7             LA 
cantate lodi a Gesù il Signore! 
RE7+                                     DO#-7 
Venite, adoratelo, inchinatevi a Lui, 
SI-7                           MI7        LA 
cantate lodi a Gesù il Signore! 

 
32) CANTIAMO INSIEME 
 

 LA           MI7       LA 
      Cantiamo insieme 
                                             MI7     LA 
alla potenza del Signor che verrà, 
                      MI7                              LA 
alla potenza    del Signor che verrà, 
                       
    LA7                 RE 
Diam gloria a Lui, senza timor, 
 

è il Salvator: 
        LA                FA#-  SI-       MI7    LA 
Egli è Gesù Cristo      il Signor! 

 

Gridiamo insieme… 
Danziamo insieme… 
Lodiamo insieme… 
 

33) CANTICO DI GIUDITTA 
 

LA  MI       LA   MI          RE  MI  LA 
Lodate il mio Dio con timpani! 
LA    MI        LA  MI           RE  MI LA 
Cantate al Signore con cembali! 
 

        LA                FA#-             DO#- 
S’inneggi a Lui con canti di lode, 
RE                LA                   RE            DO#- 
poiché è il Signore che stronca le guerre. 
     FA#-                                        DO#- 
Gioite e proclamatelo a gran voce, 
RE                    LA           RE     SI7        MI7 
Lui mi ha portato di nuovo col suo popolo. 
 

T’innalzerò un cantico Signore, 
grande e glorioso nella tua potenza. 
Ti sia sottomessa ogni creatura, 
con la tua parola doni la vita. 
 

Manda il tuo Spirito, Signore, 
nessuno può resistere alla tua voce. 
Sussultano i cuori dei tuoi figli, 
al tuo passare, o immenso Dio. 
 

34) CANTICO NUOVO 
 

introd. LA MI RE 
 

LA    FA#-  RE    MI   LA  FA#-  RE    LA 
Alleluia!   Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
      LA                MI           LA7         RE   
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
LA         DO#7 FA#-          MI7  
tutta la terra canti al Signore! 
        LA         MI             LA7                 RE 
Per tutta la terra si è accesa una luce, 
LA          DO#7 FA#-           MI  
uomini nuovi cantano in cor 
      LA                             MI 
un cantico nuovo di gioia infinita, 
      LA7                          RE                   LA  MI RE   
un canto d’amore a Dio tra noi, Alleluia! 
 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Un coro di voci si innalza al Signore, 
Re della vita, luce del mondo. 
Discende dal cielo un fuoco d’amore, 
il Paradiso canta con noi 
un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d’amore a Dio tra noi, Alleluia! 
 

 35) CANTO DEI REDENTI 
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               MI-                RE       MI-      
 Il Signore è la mia salvezza 
             DO           RE        SOL 
e con lui non temo più 
                                  LA-                 MI- 
perché ho nel cuore la certezza 
             DO             RE         MI- 
la salvezza è qui con me. 
 

   SOL           RE         MI-   DO   
Ti lodo Signore perché 
                     MI-     RE          SOL   RE 
un giorno eri lontano da me 
SI-                             MI- 
ora invece sei tornato  
DO              RE           MI- 
e mi hai preso con te. 
 

Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte 
lodate il Signore, invocate il suo nome 
 

Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino per sempre 
ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 

Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo 
grida forte la tua gioia abitante di Sion, 
perché grande con te è il Signore. 
 

36) CHE GIOIA CI DA’ 
 

FA        DO        RE-7 DO                      FA 
   Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
      DO        RE-7  DO            FA SOL-7          RE- 
esplode la vita: splende di luce         la città. 
DA RE-  FA         DO           RE-7   DO 
                 Vogliamo gridare a tutto il mondo 
FA            DO           RE-7 DO  FA  SOL-7    SIb  RE- 
che non siamo mai soli:        sei sempre con noi. 
     DO         FA 
Ci hai cercato Tu 
                    SOL-7              DO 
e ci hai guidato nel cammino, 
                 FA 
ci hai rialzato Tu 
                        SOL-7           DO 
quando non speravamo più; 
           RE-                            SOL-7              SIb 
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino, 
                      
FA               LA-7 
perché sappiamo che Tu 
         SIb                        DO 
cammini in mezzo a noi. 

 

 

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo di felicità. 
Sei un fiume che avanza, e porti via con Te 
le nostre paure. Chi Ti fermerà? 
Strappi gli argini 
e corri verso la pianura: 
steppe aride, terre aride, 
terre deserte inonderai: 
dove arriverai germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai, perché Tu sei con noi. 
 
 37) CHI CI SEPARERA' ? 
 

RE             LA  SI-  SOL         FA#- 
Chi ci separerà dal suo amore, 
MI-            SI-       SOL         LA 
la tribolazione, forse la spada? 
SI-                  FA#- SOL        RE 
Né morte o vita ci separerà 
MI-                      SI-           RE LA RE        LA  (SIb) 
dall'amore in Cristo Signore. 
 

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

MIb          SIb    DO- LAb         SOL-   
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
FA-                       DO-  LAb            SIb 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
DO-                  SOL-   LAb               MIb 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
FA-                    DO-         MIb SIb MIb 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
 38) CHI HA SETE 
 

RE                        SOL          RE         
Chi ha sete venga e beva da me, 
      RE      DO          RE   7 
a nuova vita verrà 
        SOL              RE         SOL            RE 
perché la mia acqua come sorgente 
       DO                LA 
da lui sgorgherà. 
 

FA#-                  SOL     FA#-               RE 
Non avranno fame, niente li turberà 
SI-               LA      SI-           LA 
dietro l'Agnello loro Pastore 
SI-                   LA          DO        SOL  LA 
in pascoli erbosi, ad acque limpide. 
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Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà: 
"Io sono l'alfa, sono l'omega, 
principio e fine, il primo e l'ultimo". 
 

Sei parola viva, Dio di verità; 
guida i tuoi servi, tu che ci salvi. 
La vita che doni è amore e libertà. 
 

Ti lodiamo, o Cristo, gloria e onore a Te. 
Sorga la terra, cantino i cieli,  
proclami ogni lingua la tua fedeltà. 
 
39) COM'È BELLO DAR LODE 
 

SOL               DO7+                            SOL 
       Com'è bello dar lode al Signor, 
       DO        SOL             LA  DO RE 
cantare al nome Suo santo! 
SOL           DO                    SI7                  MI-7 
      E di giorno annunziare il tuo amor: 
            LA-7              MI-7   SI-7 
la tua fedeltà per sempre, 
            LA-7      DO   SOL 
la tua fedeltà Signor. 
 

MI-            RE                   DO  SOL 
      Sono grandi le Tue opere 
      DO                        SOL   DO 
profondi i tuoi pensieri. 
         FA7+  RE-7         SI-7   DO#- 
Non tutti possono intenderti 
       FA7+             LA-7   RE   
ma tu l'eccelso sei. 
 

Tu mi doni la tua forza 
mi riempi di Te 
per annunziare che in Te Signor 
c'è sicurezza e Amore. 
 

40) COME UN BAMBINO 
 

       FA                     DO- 
Signore, non s'innalza il mio cuore, 
FA                                        DO- 
non è superbo il mio sguardo, 
LAb                   MIb    SIb           FA 
non vado in cerca di cose grandi, 
RE-        SIb           DO 
troppo alte per me. 
 

Io sono tranquillo e sereno 
come un bimbo svezzato. 
Come un bimbo in braccio a sua madre, 
così l'anima mia. 
 

Spera sempre nel tuo Signore, 
spera Israele in Dio. 

Ogni giorno, ora e sempre, 
spera nel tuo Signore. 
 
41) CREDO IN TE 
 

DO             SOL      LA-   7   FA     DO          SOL 
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
FA            DO LA- FA        RE-          SOL 
nella tua forza, che sostiene il mondo. 
DO               SOL      LA-     FA         DO               SOL 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo 
FA            DO LA-  RE-7        SOL DO      LA7 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
 
 

RE            LA           SI-       SOL     RE           LA 
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 
SOL        RE SI-  SOL    MI-       LA 
nella tua vita, che fa bella la terra. 
RE  LA      SI-    SOL        RE           LA     
Nella tua luce che rischiara la notte, 
SOL      RE SI- MI-              LA  RE      SI7  
sicura guida nel mio cammino. 
 

MI             SI           DO#-    LA     MI               SI 
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 
LA              MI DO#- LA     FA#-           SI  
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
MI     SI         DO#- LA        MI                SI 
che Tu mi guidi per le strade del mondo, 
LA         MI DO#- FA#-  SI MI 
che mi darai     la tua vita. 
 
42) CUSTODISCIMI 
 

SOL-                            DO- RE SOL- 
Ho detto a Dio ‘Senza di Te 
            FA             SIb               DO-6  RE 
alcun bene non ho, custodiscimi; 
SOL-                 DO-    RE   SOL- 
magnifica é la mia eredità 
           FA           SIb                DO-6 RE-7 SOL- 
benedetto sei Tu, sempre sei con me 
 

         SOL- DO- FA      SIb              DO- 
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
        SOL- DO- FA        MIb            SOL- 
Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
        SOL- DO- FA       MIb              DO- 
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
        SOL- DO- FA        MIb           SOL- 
Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
 

Ti pongo sempre innanzi a me 
al sicuro sarò, mai vacillerò; 
Via, Verità e Vita sei, 
Mio Dio, credo che Tu mi guiderai. 
 
43) DAL LIBANO VERRAI 
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              FA#-               DO#-  
Amica vai, sali il deserto, 
              RE                 LA 
sorella mia, ti parlerò; 
                           SI-7                    FA#- 
passato é ormai l’inverno e già 
                SI-7                                           SI9 FA#- 
canta la tortora e le vigne sono in fiore 
           LA    MI                          RE 
non c’è alcuna macchia in te, 
      DO#-            SI-                                    SI9 FA#- 
dal Libano verrai, tu chiara come il sole. 
 

 

Diletto mio, coi tuoi profumi 
attirami dietro di te 
l’amore mio non sveglierò 
come sigillo sul suo cuore mi riposo 
E se la morte e forte e se tenace é il fuoco mai 
l’amore mio si spegne 
 
44) DAL PROFONDO A TE GRIDO 
 

            SI-                     MI-              SI- 
Dal profondo a Te grido, Signore, 
                      LA               7  RE 
dammi ascolto mio Dio:  
                MI-                LA7 
porgi attenti gli orecchi 
               SI-                MI-           SI- FA#- SI- 
al mio supplice grido, o Signore. 
 

          SOL       LA               SI- 
Se le colpe ricordi, Signore, 
                    LA          SI-  
chi potrà starti dinanzi? 
                       SOL    LA               SI-    
Ma presso Te si trova il perdono 
                  LA         FA# 
perché a Te si ritorni. 
 

Io confido Signore in Te, 
io spero nella Tua parola, 
così T'attende l' anima mia 
più che le sentinelle l' alba. 
 

Israele attende il Signore 
da Lui la misericordia. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
 
 

45) DAVANTI AL RE 
 

SIb              MIb   FA                       RE- 
Davanti al Re c'inchiniamo insieme 
SOL-     MIb             DO-7       FA 
per adorarlo con tutto il cuore. 

SIb            MIb  FA                 RE-    
Verso di Lui eleviamo insieme 
SOL-       MIb         DO-       FA        SIb 
canti di gloria al nostro Re dei Re. 
 
 

46) DIO MIO, PERCHE' MI HAI 
ABBANDONATO? 
 

        DO-             LAb      SIb 
 Dio mio, Dio mio, 
          DO-                  LAb      DO- 
perché mi hai abbandonato? 
 

DO-                                             FA-   SIb 
Tu sei lontano dalla mia salvezza, 
                    DO-          LAb      SOL- 
son le parole del mio lamento; 
          DO-                     SIb                        DO- 
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
                 FA-                 SOL-    LAb  DO- 
grido di notte e non trovo riposo. 
 
 

Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
In Te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati. 
 

A te gridarono e furono salvati, 
sperando in Te non rimasero delusi. 
ma io sono verme, non uomo; 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 
 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
"Si è affidato al Signore, Lui lo scampi, 
lo liberi se è suo amico". 
 

Sei Tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere Tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei Tu il mio Dio. 
 
47) DIO REGNA 
 

LA     7     RE           MI       7         LA    
Come è bello sentir sulle montagne 
       7            RE  MI        7          LA     7 
il passo di chi porta lieti annunci 
                          RE           MI         7         LA 
proclama la pace, annuncia la salvezza: 
                            RE      MI  7      LA   7 
"Il nostro Dio regna", Dio regna. 
        RE                 LA                RE  MI           LA 
Dio regna, Dio regna, Dio regna, Dio regna. 
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Cantate inni, cantate con gioia, 
rovine di Gerusalemme 
perché il Signore consola il suo popolo: 
"Il nostro Dio salva", Dio salva. 
Dio salva, Dio salva, Dio salva, Dio salva. 
 

Il Signore stende il suo braccio santo 
davanti ai popoli della terra. 
Tutti i confini del mondo lo vedranno: 
"Il nostro Dio ama", Dio ama. 
Dio ama, Dio ama, Dio ama, Dio ama. 
 
48) DOV'E' CARITA' E AMORE 
 

       RE   MI- SOL SI- LA RE SOL MI-       LA RE  
 Dov'è Carità e Amore,      qui c'è Dio. 
 

                 LA  MI-      RE         MI-        RE       SI- 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo Amore, 
 SOL  RE  SI-   MI-                LA   
godiamo esultanti nel Signore! 
MI-    SI-            SOL        MI-       LA SI-  
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
MI-    SI-              FA#-       SOL RE     LA 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi; 
via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 

Nell'amore di Colui che ci ha salvati, 
rinnovati dallo spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
 

49) DOVE TU SEI 
 

                   FA                 SIb 
Dove Tu sei torna la vita, 
                  FA                              LA- 
dove Tu passi fiorisce il deserto; 
                  SIb                                 FA 
dove Tu guardi si rischiara il cielo, 
DO-                   SOL-  SIb-            FA 
e in fondo al cuore torna il sereno. 
                    SIb                   RE-   FAdim  FA DO FA 
Dove Tu sei, dove Tu sei, oh… 
 

Coda: FAdim FA DO7 RE- 

               Oh… 
                
SOL-7                 FA SIb        SIb- FA 

                   Dove Tu sei torna la vita 
 

50) E SONO SOLO UN UOMO 
 

RE                  FA#-           SOL               RE 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
RE                       FA#-     SOL                 LA 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
RE                   LA               SOL                RE 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
SOL                          MI-              MI7        LA    7 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
 

Padre di ogni uomo - e non ti ho visto mai – 
Spirito di vita - e nacqui da una donna – 
Figlio mio fratello - e sono solo un uomo – 
eppure io capisco che tu sei verità! 
 

       RE                          SOL                   LA       RE7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
              SOL                  LA                             RE     7 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
        SOL                        LA                    RE            SI7  
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
MI-                    MI7 (LA7)         LA (RE )  
a ogni figlio che diventa uomo.(2V.) 
 

Io lo so Signore che tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, guida al mio cammino 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così: 
 

Dove nasce amore tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna; 
e so che posso sempre contare su di te! 
 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io. 
E incontro a te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2V.) 
 
51) E’ BELLO LODARTI 
 

FA  DO   FA          DO 
        E’ bello lodarti, 
        SIb       FA 
cantare il Tuo amore, 
             SIb                 FA 
annunziare al mattino 
      SOL      DO7             LA-     RE- 
la Tua bontà, la Tua fedeltà, 
          SIb               FA7                 SOL DO7 
sulle corde dell’arpa e della cetra. (2 vv) 
 

RE-                     LA-           SIb            DO7  FA  LA- 
Son felice, Signore, per quello che hai   fatto, 
 
RE-          LA-         SIb     DO 
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canto di gioia davanti a Te. 
 

Signore, Tu mi hai unto con olio profumato. 
Fiorirà il giusto nei tuoi atri, Signore. 
 

Crescerà come cedro nella casa del nostro Dio, 
per annunziare che sei giusto, Signore. 
 
52) ECCO IL MIO SERVO 
 

RE-                    SIb             FA 
Ecco il mio servo, l'eletto, 
                    DO    FA  
che io sostengo, 
                  SIb   SOL-     RE-    DO6 
ho posto in lui il mio spirito 
                RE-            LA-    RE- 
e guiderà il mio popolo. 
 

              SOL-7                    RE-   
Non griderà, non alzerà il tono, 
                  SOL-7          RE- 
non farà udire la sua voce, 
                     SOL-    DO7      RE-       LA-    
non spegnerà la fiamma smorta, 
                     SIb    SOL-          RE- SIb RE- 
non spezzerà la canna incrinata. 
 

Io t'ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano, 
t'ho stabilito e formato 
come alleanza per le genti. 
 
53) ECCO LA SERVA 
 

RE-             DO                    RE- LA- RE- 
 Ecco la serva del Signore, 
     FA                         SIb        FA      DO 
si compia in me la tua volontà 
FA              SIb           FA  LA-  RE-  
ecco, mi offro al tuo amore, 
    SOL-                  DO  FA 
a Te mio Salvatore. 
 

FA                 DO    SIb          FA 
No, non temere figlia di Sion 
SOL-          RE-        DO 
ecco a te viene il tuo Re 
SIb                 RE-        SIb DO RE- LA   SOL  LA7   
con tutto il cuore rallegrati, Gerusalemme. 
 

Ora è tuo sposo il Creatore 
il Dio di tutta la terra, 
tuo Redentore potente, il Santo di Israele. 
 

Gioisci, esulta, figlia di Sion, 
porrò dimora in mezzo a te, 
si è destato il Signore, il Forte di Giacobbe. 
 

54) ECCO L’UOMO 
 

MI-                              LA- 
Nella memoria di questa passione 
RE7                                SOL          SI7  
noi ti chiediamo perdono, Signore 
MI-                                   LA- 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
RE7                         SI             7 
il tuo fratello morire da solo 
 

MI-                    LA-        RE7                  SOL 
Noi ti preghiamo, uomo della croce, 
MI-               FA#dim  SI7                            MI- 
figlio e fratello, noi speriamo in Te! 
MI-                    LA-        RE7                 SOL 
Noi ti preghiamo, uomo della croce, 
MI-              FA#dim   SI7                          MI- 
figlio e fratello, noi speriamo in Te! 
 

Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli 
 

Nella memoria dell’ultima cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 
ed ogni volta il tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 
55) ECCO QUANTO E' BELLO 
 

 SOL                      RE 
Ecco quanto è bello, 
            MI-       LA-    RE   
ecco quanto è soave 
SOL DO  SOL LA-               MI- DO SOL 
che i fratelli vivano insieme. 
 

                  RE             DO            SOL    MI- 
E' come olio profumato sul capo 
             LA-                 RE                 MI- 
che discende sulla barba di Aronne, 
                RE               DO                SOL    MI- 
è come olio che discende sull'orlo 
          LA-       RE   7 
della sua veste. 
 

Come rugiada che dall'Ermon discende, 
che discende sui monti di Sion, 
là il Signore dà la benedizione 
e la vita per sempre. 
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56) ECCOMI 
 

RE  LA   MI-   SI-   SOL RE        LA4  LA 
Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
SI-   FA#-  SOL  RE 
Eccomi, eccomi! 
SOL                  SI-                MI- LA RE 
Si compia in me la tua volontà. 
 

RE                SOL                 RE    FA#- 
Nel mio Signore ho sperato 
SI-        MI-              LA4  LA 
e su di me s'è chinato, 
MI-              LA7                 SI- FA#- 
ha dato ascolto al mio grido, 
SOL         MI7            LA     7 
m'ha liberato dalla morte. 
 

I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 
 

Il sacrificio non gradisci, 
ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! 
 

Sul tuo libro di me è scritto: 
Si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. 
 

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

 
57) EFFONDE IL MIO CUORE  
 

RE-                                  LA-7 
Effonde il mio cuore liete parole, 
RE-                                    LA- 
io canto al re il mio poema, 
RE-                      LA-  FA 
la mia lingua è stilo, 
SIb              SOL     LA4  LA 
è stilo di scriba veloce. 
 

RE-                                    SOL- 
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, 
RE-                                LA- 
sulle tue labbra è diffusa la grazia, 
RE-                      LA- SOL    FA7+ RE- MI 
ti ha benedetto Dio, per sempre. 
 

RE-7                      LA- 
Cingi, o prode, la tua spada 

FA                RE-        MI 
nello splendore e nella maestà. 
LA- SOL LA-              RE-       MI    LA 
Avanza in verità, re mite e giusto. 
 

La tua destra mostri prodigi, 
la tua freccia colpisca il nemico, 
sotto di te cadranno, cadranno le genti. 
 

Dio, il tuo trono dura per sempre, 
è scettro giusto il tuo scettro regale. 
Ami la giustizia, detesti l'empietà. 
 

Dio, il tuo Dio t'ha consacrato 
con olio puro tra i tuoi compagni; 
fragranti le tue vesti di mirra e cassia. 
 

Suoni di gioia dai tuoi palazzi, 
figlie di re tra le tue predilette; 
la regina alla tua destra in ori di Ofir. 
 

Ascolta, figlia, porgi l'orecchio, 
la tua patria dimentica ormai, 
e gioirà il re alla tua bellezza. 
 

E' il tuo Signore, prostrati a lui. 
Vengon da Tiro con doni per te, 
cercano i principi il tuo volto. 
 

Tutta splendore è la figlia del re, 
di gemme e d'oro coperto è il suo manto, 
è presentata al re in preziosi ricami. 
 

Guidate in gioia ed esultanza, 
con lei le vergini vengono a te 
ed insieme entrano nella tua reggia. 
 

Succederanno a te i figli tuoi, 
li farai capi di tutta la terra; 
rammenterò il tuo nome per tutti i secoli. 
 

RE-              LA- SOL      FA           MI  LA 
E tutti i popoli ti loderanno in eterno. 
 
58) EFFONDERO' IL MIO SPIRITO 
 

 LA                                 RE 
Effonderò il mio Spirito 
LA                     MI 
su ogni creatura, 
RE                 FA#- 
effonderò la mia gioia, 
RE                              MI 
la mia pace sul mondo. 
 

LA           RE                         LA MI 
Vieni, o Spirito Consolatore, 
LA FA#- RE            SI-              LA       MI 
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza. 
LA          RE                              LA  MI 
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
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LA FA#- RE       SI-      LA  MI   
vieni e donaci la tua forza. 
 

Vieni, o Spirito Onnipotente, 
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo. 
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore, 
vieni, riscalda il cuore del mondo. 
 
59) EVENU SHALOM 
 

RE-                                                         SOL- 
Evenu Shalom alechem, evenu Shalom alechem  
LA7                        SIb 
Evenu Shalom alechem 
            LA                                 7                 RE- 
Evenu Shalom, Shalom, Shalom alechem. 
 

E sia la pace con noi (3v) 
Evenu Shalom, Shalom, Shalom alechem. 
 

Diciamo pace al mondo 
cantiamo pace al mondo 
la nostra vita sia gioiosa 
ed il saluto, pace, giunga fino a te. 
 

60) FIAMMA D’AMORE 
 

     SI-                          MI- LA7        SI-       MI- FA#7  
O fiamma viva d’amore che soave ferisci! 
      SI-             MI-6          SI- FA#- 
O fiamma, squarcia la tela 
       MI-                    FA# 
a questo dolce incontro. 
      SI-                  MI- LA       SI-          MI- FA# 
O dolce soave piaga, delicata carezza, 
       SI-         MI-   SI- FA#-        MI-                         FA# 
Tu parli di vita eterna cambiando la morte in vita. 
 

         RE                            LA           MI-                SI- 
O amore che tutto crei, sublime eterna carità 
LA                       SI-                      MI- 
la tua fiamma é più forte di ogni cosa, 
        SI- 
più forte della morte. 
 

O amato che sul mio petto dolcemente riposi! 
D’amore e di gloria pieno 
soavemente mi innamori. 
O fuoco nel cui splendore le oscure profondità 
rischiari al mio diletto portando luce e calore. 
 

61) FIGLIA DI SION 
 

RE                             RE7+ 
D'improvviso mi son svegliata, 
RE7                           SOL 
il mio cuore è un battito d'ali, 
SOL-                    RE 
fra i colori del nuovo giorno 
         

     LA                             RE  
da lontano l'ho visto arrivare. 
 

RE                   RE7+ 
È vestito di rosso il mio Re, 
RE7                       SOL 
una fiamma sull'orizzonte, 
SOL-                     RE 
oro scende dai suoi capelli 
        LA                               RE        7 
ed i fiumi ne sono tutti colmi. 
 

SOL               LA                             RE     7    
D'oro e di gemme mi vestirò, 
SOL                LA                                  RE       7  
fra tutte le donne sarò la più bella 
SOL                LA                    SI-                   MI7 
e quando il mio Signore mi guarderà, 
SOL                         LA                            RE 
d'amore il suo cuore traboccherà. 
 

Fate presto correte tutti, 
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete i mantelli, 
aprite le porte della città. 
 

Quando il Re vedrà la sua sposa 
Figlia di Sion mi chiamerà, 
né giorno né notte né sole né luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 
 

D'oro e di gemme... 
 

D'oro e di gemme ti vestirai, 
fra tutte le donne sarai la più bella 
e quando il tuo Signore ti guarderà, 
d'amore il suo cuore traboccherà.  
 
62) FIGLIE DI GERUSALEMME 
 

RE-                             FA 
Figlie di Gerusalemme, 
SOL-                               RE- 
non piangete su di me: 
         MIb   LA                  RE-  MIb              RE-   
piangete sui vostri figli, sopra di voi! 
 

FA    SIb                  DO 
Ecco, verranno giorni 
              RE-                    SOL-               LA       MIb 
in cui beato sarà un ventre senza frutto, 
RE- LA          SOL- MIb         RE-       DO 
     Quando sarà felice il grembo 
                   FA                     LA 
Che latte non ha dato mai. 
 

Diranno ai monti e ai colli 
“Ricopriteci e cadete su di noi”; 
Se così è del legno verde,  
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Di quello secco che avverrà? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63) GIOVANE DONNA 
 

RE            MI-             SOL                    RE 
Giovane Donna, attesa dell'umanità, 
RE           MI-          SOL                        RE   
un desiderio d'amore e pura libertà. 
          FA#-          SOL               LA 
Il Dio lontano è qui, vicino a te, 
RE            FA#-         SOL                  LA     7 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
RE FA#- SI-    SOL- RE FA#- SI-    SOL SOL- RE 
 

      Ave    Maria!     Ave         Maria! 
 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra 
tu sarai madre di un Uomo Nuovo. 
 

Ecco l'ancella che vive della sua parola, 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'Uomo Nuovo è qui in mezzo a noi 
 
64) GIOVANNI 
 

SI-           MI-           SI-                   FA# 
Voce di uno che grida nel deserto: 
RE           LA         MI-           FA# 
"Convertitevi, il regno è qui. 
SI-       FA#-    SOL MI-       FA#- 
Preparate la via del Signore, 
SI-         MI-                FA#-   SI- 
Raddrizzate i suoi sentieri". 
 

SOL  RE    MI     FA#   SI-            FA#-        MI FA# 
Alleluia, alleluia! Viene il Signore, alleluia! 
SI-         RE               MI                      FA# 
Preparate una strada nel deserto, 
SI-               FA#-         MI- FA#- SI- 
per il Signore che viene. 
 

E venne un uomo e il suo nome era Giovanni, 
lui testimone della luce di Dio; 
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come una lampada che rischiara il buio, 
egli arde nell'oscurità. 
 

Ecco io mando il mio messaggero 
dinanzi a me, per preparare la via, 
per ricondurre i padri verso i figli, 
con lo Spirito di Elia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65) GLORIA AL RE DEI RE 
 

FA/DO DO SOL/DO DO 
 Gloria,      Gloria, 
FA                                 SOL4  SOL    
Gloria al Re dei re!  
FA/DO DO   SOL/DO DO 
Gloria,       Gloria, 
RE-7 DO/MI    FA FA/SOL  DO 
Gloria al Re dei           re! 
 

LA-                           MI-7                   FA   FA/SOL  
Chi è il Re della Gloria? Il Suo nome è  
SOL DO 
Gesù! 
MI/SI      LA-             MI-7 
La Sua gloria sulla terra 
                FA DO/FA        FA     SOL4   SOL 
e il Suo Nome       annunzierò. 
 
 

Saliranno al monte del Signore, 
al Suo luogo santo: 
chi ha mani innocenti e cuore puro. 
 

Sollevate o porte i frontali;  
porte antiche, alzatevi! 
Avanzi il Re della Gloria,  
il Signore è il nostro Re! 
 
66) GLORIA AL SIGNOR, GLORIA! 
 

SOL                             SI-7 
Gloria al Signor, Gloria, 
LA-7                        RE7 
Cantiamo, Alleluia! 
SOL                             SI-7 
Gloria al Signor, Gloria, 
      LA-7         RE7                   SOL 
Lodiamo il nome del Signor! 
 

      SOL                             LA-7      SOL 
Al Figlio del Dio vivo, lode e onor 
 

Al Verbo del Dio vivo, lode e onor 
 

Alla luce del Dio vivo, lode e onor 
 

All’agnello del Dio vivo, lode e onor 
 

Alla gloria del Dio vivo, lode e onor 
 

Al trono del Dio vivo, lode e onor 
 

Alla potenza del Dio vivo, lode e onor 
 
 
 
 
 
 
 
67) GRANDE SEI O MIO SIGNOR 
 

MI          SOL#-7         FA#-      SI 
Grande sei o mio Signor, 
MI        SOL#-        FA#-7 
Re in eterno resterai. 
SI7            SI-      DO#4   7      FA#- 
L’anima mia riposa solo in Te, 
 
       SI7         MI7+  FA#4                  FA#-7  SI     
che mi perdoni            e mi consoli. 
SI      MI7+    SOL#-7          FA#     FA#-7  

Con Te voglio abitare o Re, 
SI    MI7+       SOL#-7       FA#-   7     
con Te che siedi su nel ciel, 
         SI7        SI-  DO#4      7      FA#-7 
con Te che hai tutto ai piedi tuoi: 
       SI7    MI7+       FA#7            SI  MI  FA#-7  SI 
Tu sei l’amore, Tu sei Gesù il Re! 
                          FA#7                 MI7+ LA7+ MI2/4  MI 
FINALE:                Tu sei Gesù il Re! 
 
68) GRANDI COSE 
 

DO         SOL              RE-       LA- 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
DO         FA                       DO             SOL 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
DO           SOL            RE-          LA- 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
DO            FA              DO                SOL 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
 

LA-                 7                RE-                               MI- 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
                        FA                         SOL4   SOL 
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l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

DO        SOL    RE-               LA- 
Tu che sai salvare dalla morte 
DO          FA                      DO               SOL 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
DO         SOL    RE-                    LA- 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
DO                FA                                  DO         SOL 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
69) GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

RE-                                        DO                        RE- 
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor, 
SIb                    SOL-     6                   LA 
tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
 

   RE-                 SOL-   DO    7           FA 
 Nella Tua messa la nostra messa, 
SIb                 SOL- DO             FA 
nella Tua vita la nostra vita. (2v) 
 

Che possiamo offrirti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor. 
 

Ecco il nostro cuore scoprici l'amore, 
ecco cosa abbiamo da donare a Te. 
 
70) HO LA PACE COME UN FIUME 
 

DO7    FA                          7 
Ho la pace come un fiume, 
           Sib                       FA 
ho la pace come un fiume, 
          FA                                                    DO              DO7 
ho la pace come un fiume nel mio cuor! Alleluja! 
           FA 
Ho la pace come un fiume, 
           SIb                        FA 
ho la pace come un fiume, 
                      DO                                   FA   SIb/FA 
ho la pace come un fiume nel mio cuor! 
           FA                             7 
Ho la pace come un fiume, 
                  SIb                      SIb- 
come un fiume nel mio cuor, 
           FA          DO         FA         SIb/FA 
ho la pace come un fiume. Alleluja! 
 
 
 

Ho la gioia come una fonte... 
Ho l'amore come il mare... 
 
71) HOSANNA 
 

     MIb  SIb   DO-               LAb           SIb 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,  
   LAb          MIb  DO-    FA-                 SIb   
osanna, osanna al Re che viene,  

        LAb                       MIb          FA-         SIb     MIb 
Sia lode onore e gloria a Cristo Salvator! 
 

       LAb      SOL- DO-   FA-        DO- 
Rallegrati esulta        figlia di Sion,  
FA-             MIb SOL-  LAb    SIb 
Ecco a te viene       il tuo Re. 
 

 
Ti lodano gli angeli nell’alto dei cieli 
La terra tutta canta a te. 
 

Tu avanzi glorioso incontro alla morte,  
Salvatore, sia gloria a te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
72) I CIELI NARRANO 
 

    RE       SOL               RE            LA   
 I cieli narrano la gloria di Dio 
      SI-          SOL                          RE           LA 
e il firmamento annunzia l'opera sua. 
   SI-  MI-       LA   RE     SI- SOL     LA4 LA RE 
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. 
 

      RE             SOL            RE               LA 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
    SI-              SOL                  RE          LA 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
     SI-        SOL                 LA         RE 
non è linguaggio, non sono parole, 
    SI-              MI          LA 
di cui non si oda il suono. 
 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corse l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 

La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 
 
73) IL CANTO DEL MARE 
 

 RE-                           LA- 
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Cantiamo al Signore, 
      FA                  SOL        LA- 
stupenda è la sua vittoria. 
       SIb                        SOL-     RE- DO RE- 
Signore è il suo nome, Alleluia. (2v) 
 

SIb                FA         SOL-              RE- 
Voglio cantare in onore del Signore 
SIb                      SOL-    RE- DO RE- 
perché ha trionfato, Alleluia. 
SIb                    FA           SOL-             RE- 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, 
SIb                           SOL-          RE- DO RE- 
mia forza e mio canto è il Signore. 
SIb                 FA           LA-  SOL      LA- 
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
SIb           FA             LA-  RE-  FA  MIb  RE- 
ed io lo voglio esaltare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti, 
i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, 
la tua potenza è terribile. 
 

Si accumularon le acque al tuo soffio 
s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion. 
 
74) IL COMANDAMENTO 
 

SOL        RE  LA-                 MI- 
Questo è ciò che vi comando: 
    DO                    RE 
amatevi l’un l’altro, 
                        DO  RE               SOL 
come anch’io ho amato voi. 
 

        SOL                 RE               MI-               SI- 
Nessuno ha un amore più grande di questo,  
DO           SOL               RE      7 
Dare la vita per gli amici. 
SOL                   RE        MI-     SI- 
Sarete miei amici se voi farete 
DO               SOL      RE 
Quello che io vi dirò. 
 

Non siete più servi, il servo non sa 
Quello che il suo padrone fa. 

Voi siete miei amici, vi ho rivelato 
Quello che il Padre ha detto a me. 
 

Non voi mi avete scelto, ma io ho scelto voi,  
Il vostro frutto resterà. 
Ciò che chiederete il Padre darà 
Se chiederete in nome mio. 
 

Nel mio amore dovete restare 
Come anch’io col Padre mio. 
Se osserverete i miei comandamenti 
La vostra gioia sarà piena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75) IL DESERTO FIORIRA' 
 

SI-       SOL  MI7     FA#   7 
 Il deserto fiorirà, 
RE               LA              RE   FA# 
come un campo fiorirà: 
   SOL            LA       RE  MI- 
coraggio, non temete, 
           SI-                 FA#  SI- 
Egli viene a salvarvi. 
 

  SI-             LA           SI- 
Esulti e fiorisca la steppa, 
           MI-       SOL  FA# 
come fiore fiorisca; 
    SI-              LA          RE   LA 
e canti con gioia e giubilo: 
      SI-          FA#-         SI- 
l'è data la gloria del Libano. 
 

 
Vedranno la gloria del Signore, 
lo splendore di Dio. 
Rendete salde le ginocchia 
e forti le vostre mani. 
 

E gli occhi dei ciechi s'apriranno 
e gli orecchi dei sordi; 
allora lo zoppo salterà 
e si udranno i canti di gioia. 
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Palude sarà la terra arsa 
e sorgente il deserto. 
Farò una strada nella steppa: 
la via dei Redenti. 
 
76) IL DISEGNO DI DIO 
 

LA-                     FA                 SOL   DO  MI 
Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
       LA-                              FA           SOL       DO   MI 
da una notte senza confini una luce brillò 
                       LA-                           MI 
dove non c’era niente quel giorno: 
 

   LA-                 RE-        SOL                     DO MI 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 
   LA-               RE-                SOL             DO  MI 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 
               LA-                            MI 
Avevi scritto già di me… 
 

E quando la tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c’era niente quel giorno 
Avevi scritto già… 
 

 
 
 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore delle terra 
dove non c’era niente quel giorno 
 

Avevi scritto già… 
 

  LA-        RE-                    SOL                    DO  MI 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 
  LA-                  RE                     SOL            DO MI 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 
                       LA-                                       MI   LA 
non cercherò più niente perché 
Tu mi salverai. 
 
77) IL GRANDE HALLEL 
         LA-                                              MI- 
S: Lodate il Signore perché è buono, 
                         LA-                SOL              LA- 
T: perché eterna è la sua misericordia. 
     RE-                         LA- 
Lodate il Dio degli dei 
               FA                SOL               LA- 
perché eterna è la sua misericordia. 
DO                SOL               FA  LA- 
Lodate il Signore dei signori 
                  FA                   RE                MI 
perché eterna è la sua misericordia. 

       DO                  SOL             FA  MI 
Lui solo ha compiuto meraviglie. 
                LA-                    RE-              MI-   LA- 
perché eterna è la sua misericordia. 
 

Ha fatto i cieli con sapienza 
ha posto la terra sulle acque 
ha fatto i grandi luminari 
il sole, la luna, e le stelle. 
 

Percosse l'Egitto nei suoi figli 
percosse i suoi primogeniti 
e fece uscire Israele 
con mano potente e braccio teso. 
 

Divise in due parti il Mar Rosso 
vi fece passare Israele 
travolse nel mare il Faraone 
travolse nel mare il suo esercito. 
 

Guidò nel deserto il suo popolo 
percosse e uccise re potenti 
e diede a Israele suo servo 
in eredità la loro terra. 
 

Di noi umiliati si ricorda 
dai nostri nemici Lui ci libera 
Lui dona il cibo alle creature 
Lodate il Dio del cielo. 
 
78) IL PANE DEL CAMMINO 
 

SOL        RE                         MI- 
 Il Tuo popolo in cammino 
DO            LA-        RE4   RE 
cerca in te la guida, 
SOL        RE                       MI- 
sulla strada verso il Regno, 
DO          MI-                      SOL  RE   
sei sostegno col tuo corpo: 
SI-         MI7                  LA- (DO-)    SOL RE SOL 
resta sempre con noi, o Signore. 
 

              SOL-          DO-                   SOL- 
E' il tuo pane, Gesù, che ci da forza, 
                           FA                        SOL- 
e rende più sicuro il nostro passo, 
                                        RE           MIb  SOL7 
se il vigore nel cammino si svilisce 
              DO-              LA7             RE      7 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 

E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta, 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti 
se la gioia cede il passo alla stanchezza 
la Tua voce fa rinascere freschezza. 
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E' il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa, 
fratelli sulle strade della vita, 
se il rancore toglie luce all'amicizia 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 

E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia; 
se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
 
79) IL REGNO DEI CIELI 
 

RE                                     DO7+                   RE     DO7+ 
Il Regno dei cieli é una rete gettata nel mare 
      RE                             DO7+                       RE   DO7+ 
che un pescatore ha gettato in mezzo ai flutti 
      SI-        FA#-  7     SOL             RE              DO7+ 
La rete robusta discende nell’acqua profonda 
           SI-  7      FA#-              SOL 
e raccoglie in un forte abbraccio 
  RE             LA-7 RE     DO7+ 
i pesci del mare. 
 

Il Regno dei cieli é una rete gettata nel mare 
che i pescatori trascinano verso la riva 
é piena di pesci che guizzano, brillan di luce 
danno gioia alle braccia e agli occhi 
di quei pescatori 
 

Il Regno dei cieli é una rete ricolma di pesci 
che piccoli e grandi il Signore 
ha raccolto nel mare 
ed i pescatori dentro i canestri ricolmi 
pesci buoni raccolgono 
                                         LA-7  RE   LA-7   SI 
per un banchetto di gioia 
 

    MI                                       RE7+                   MI       RE7+ 
Il Regno dei cieli é una rete gettata nel mondo 
MI                                 RE7+                           MI       RE7+ 
invito di pace e salvezza per gli uomini tutti 
  DO#-          SI           LA              MI            RE 
é rete d’Amore, è rete che stringe insieme 
         DO#-          SOL#-        LA         MI        SI-7  MI 
in un unico abbraccio le genti di tutta la terra. 
 
80) IL REGNO DI DIO 
 

      RE              LA          SOL                   RE 
 Il regno di Dio è qui in mezzo a noi, 
    SOL           RE      SI-                   LA 
il regno di Dio viene in umiltà 

 SOL                   RE   SI-  SOL             RE  
beato chi l'accoglie in semplicità. 
 

     RE          SOL      FA#                  SI- 
A cosa è simile il regno del Signore? 
     SOL                      RE            MI-  LA 
E' simile ad un granello di senapa 
      RE            SOL       FA#                 SI- 
un uomo lo ha seminato nel suo campo 
    SOL              RE                  MI-  LA   
ed ora ha prodotto i suoi frutti. 
 

A cosa è simile il regno del Signore? 
E' simile a un poco di lievito 
è stato nascosto in tre staia di farina 
perché tutta la pasta fermenti. 
 

Il regno dei cieli è dei poveri e dei miti, 
per quelli che han saputo accoglierlo. 
E' fatto per chi è testimone dell'amore 
ed è perseguitato dagli uomini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
81) IL SEMINATORE 
 

    RE                           DO                 RE 
Uscì il seminatore a gettare il seme 
        RE                               DO               RE 
con la bisaccia piena della sua Parola. 
SI-                 FA#-     SI-                  FA#- 
Allargò le braccia e donò alla terra 
SOL             RE          MI-     DO7+ 
semi di speranza, di felicità. 
 

Ed ecco che una parte cadde sulla strada 
e vennero gli uccelli a mangiare il seme; 
non c'era più terra per la sua Parola. 
Il buon seme quando, quando fiorirà? 
 

Ed ecco che una parte cadde tra le spine 
crebbero col grano oscurando il cielo. 
Strinsero gli steli fino a soffocarli. 
Il buon seme quando, quando fiorirà? 
 

Ed una parte cadde sulla terra buona 
e diede tanto frutto, crebbe sulla terra; 
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e diede ora il trenta, ora il sessanta, 
fino a cento volte il seme fiorirà. 
 

Comprenda ogni uomo dov'è posto il seme; 
dov'è la terra buona, dove sono le spine, 
chi sono gli uccelli, chi è il seminatore, 
qual è la parola che germoglierà. 
 

Ed ecco la Parola ha portato frutto, 
quel seme già gettato ha riempito il campo. 
vuota è la bisaccia ma è colmo il campo: 
il seminatore lo raccoglierà. 
 
82) IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 
 

          SOL         DO        SOL 
Il Signore è il mio pastore 
           MI-             RE        SOL 
nulla manca ad ogni attesa, 
           RE          DO         SOL 
in verdissimi prati mi pasce, 
          DO          RE        SOL 
mi disseta a placide acque. 
 
 

E' il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida, 
per amore del santo suo nome 
dietro Lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
 
 
 
 
 
 

Quale mensa per me Tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici ! 
E di olio mi ungi il capo, 
il mio calice è colmo d'ebbrezza ! 
 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino, 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
83) IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 
 

RE          LA  SOL                 SI- 
Il Signore è il mio pastore, 
SOL    MI-             LA 
non manco di nulla, 
RE        LA   SOL  
il Signore è il mio pastore, 
RE     FA#-          MI-  LA 
non manco di nulla. 
 

FA#- SI-          FA#-  SI-             FA#- 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
MI-  FA#7          SI-    SOL       RE  LA 
ad acque tranquille mi conduce. 
 

Mi guida e rinfranca nel giusto cammino, 
per amore del santo suo nome. 
 

Se dovessi andare in valle oscura, 
io non potrò temere alcun male. 
 

Perché, o Signore, Tu con me sei sempre, 
col bastone e il vincastro mi dai pace. 
 

Per me tu prepari una mensa, 
davanti agli occhi dei nemici. 
 

Cospargi di olio il mio capo, 
di gioia trabocca il mio calice. 
 

Felicità e grazia mi saranno compagne 
per tutti i giorni della vita. 
 

Signore, abiterò nella tua casa 
per la lunga distesa dei giorni. 
 
84) IL SIGNORE E'LA LUCE 
 

           RE            LA             SOL         RE 
Il Signore è la luce che vince la notte. 
                  FA#-SOL      MI-                    LA RE 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore (2v). 
 

Il Signore è la vita che vince la morte. 
Il Signore è la grazia che vince il peccato. 
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia. 
Il Signore è la pace che vince la guerra. 
Il Signore è il coraggio che vince il terrore. 
Il Signore è il sereno che vince la pioggia. 
 
 
 
85) IL SIGNORE E' MIA LUCE 
 

DO-       SOL-            FA-                DO- 
 Il Signore è mia luce e salvezza, 
MIb                       SOL- 
di chi avrò timore? 
      LAb                       MIb          
E' lui la difesa della mia vita, 
FA-           DO-      SOL- DO- 
di chi avrò terrore? 
 

FA-                                    SOL- 
Quando mi assalgono i malvagi 
FA-                         DO- 
per straziarmi la carne, 
FA-                       DO- 
sono essi avversari e nemici 
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FA-                         MIb FA- DO- 
ad inciampare e cadere. 
 

Se contro di me si accampano 
il mio cuore non teme. 
Se contro di me la battaglia divampa 
anche allora ho fiducia. 
 

Solo una cosa ho chiesto al Signore 
questa sola io cerco: 
abitare nella tua casa 
per tutta la mia vita. 
 

Voglio abitare nella sua casa 
per potervi gustare, 
la dolcezza del mio Signore 
ed ammirare il suo tempio. 
 

Egli mi offre un rifugio sicuro 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nella sua dimora 
m'innalza sulla sua rupe. 
 

Signore ascolta la mia voce! 
Di te ha detto il mio cuore, 
di te ha detto: cercate il suo volto, 
cerco il tuo volto Signore. 
 

Non mi nascondere il tuo volto 
non scacciare il tuo servo. 
Sei il mio aiuto, non abbandonarmi, 
Dio della mia salvezza. 
 

Contemplerò la bontà del Signore 
nel regno dei viventi, 
spera e si rinfranchi il tuo cuore: 
spera nel tuo Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86) INNALZIAMO IL TUO NOME 
 

    SOL         RE/FA#    MI-              DO    RE 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! (2VV.) 
 

DO       RE                    SOL      DO 
Innalziamo il tuo nome, 
             RE/FA#               SOL 
con le lodi nel cuor, 
DO        RE                 SOL RE MI- 
Ti esaltiamo, Signore Dio: 
    DO             LA-  RE    SOL 
Osanna all’Altissimo! 
 

 

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (2VV.) 
 

87) IN NOTTE PLACIDA 
 

RE  LA7    RE   (SOL)   RE  LA     RE   
In notte placida, per muto sentier 
           7               MI-       LA          FA#- 
dai campi del ciel discende l'amor 
     SI-      MI-        MI7      LA    7 
all'alme fedeli il Redentor. 
RE    LA7    RE   (SOL)       RE  LA      RE 
Nell'aria il palpito d'un grande mister 
         7              MI-     LA7           FA#- 
del nuovo Israel è nato il Signor 
    SI-            MI-     LA         RE   
il fiore più bello di tutti i fior, 
            7         MI-        LA7          FA#- 
del nuovo Israel è nato il Signor 
  SI-              MI-     LA          RE 
il fiore più bello di tutti i fior. 
 

 RE-             DO         SIb                   LA 
Cantate popoli gloria all'Altissimo, 
RE-            DO          SIb                  LA          (7) 
cantate popoli gloria al Signor! 
RE-             DO         SIb                   LA 
Cantate popoli gloria all'Altissimo, 
RE-            DO          SIb                  LA          (7) 
l'animo aprite a speranza ed amor!! 
 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel 
si, qui sul mio mio cuor, ti vieni a posar, 
ti vo’ col mio amore riscaldar 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel 
un cuore che T’ama voglio a Te dar 
un sen che Te brama, Gesù, cullar; 
un cuore che T’ama voglio a Te dar 
un sen che Te brama, Gesù, cullar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
88) IO CELEBRERO’ 
 

RE-                SOL- 
Io celebrerò      il Signore, 
LA4     7                    RE- 
canterò un canto nuovo! 
                      SOL- 
Io celebrerò       il Signore, 
LA4    7                    RE- 
canterò un canto nuovo! 
 

RE-    SOL- DO FA7+ SIb   LA7                   RE-  
Lode al      Signor, canterò un canto nuovo! 
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        SOL- DO FA7+ SIb     LA7                RE- 
Lode al    Signor, canterò un canto nuovo! 
 

RE-                        SOL- 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
MI-7/4  LA7        RE- 
    Allelù –   alleluia! 
                               SOL- 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
MI-7/4 LA7       RE- 
  Allelù –    alleluia! 
 

Lode al Signor, canterò un canto nuovo! 
Lode al Signor, canterò un canto nuovo! 
 
89) IO CREDO, RISORGERO' 
 

SOL- LAb SIb7                DO+     FA- 
Io credo,       risorgerò: 
                        SOL              FA-               DO+ 
questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
 

MIb                         DO- 
Prima che io nascessi, 
        FA-                     MIb 
mio Dio, tu mi conosci. 
   SOL-   (FA-)  SOL-   
ricordati, Signore, 
          LAb                       MIb 
che l'uomo è come l'erba, 
                FA-            DO- 
come il fiore del campo. 
 

 

Ora è nelle tue mani 
quest’anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, 
da sempre Tu l’hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. 
 

Padre, che mi hai formato, 
ad immagine del tuo volto, 
conserva in me, Signore, 
il segno della tua gloria, 
che risplende in eterno. 
 

Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 
 

Spirito della vita 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte 
per i secoli eterni. 
 
90) IO HO SPERATO IN DIO 
 

LA-                         MI- 
Io ho sperato in Dio il Signor,  
FA                  RE-                    DO                  (LA7) 
Egli si è chinato e ha sentito il mio clamor,  
        RE-                 SOL7         DO MI7 LA-  
Ha posto i miei piedi sulla roccia,  
FA                            MI7 
Reso saldi i miei passi. 
 

                 LA-                                  MI- 
Non gradisci sacrifici né offerte,  
    FA                     RE-                    DO     (LA7) 
Invece il mio cuore hai toccato,  
               RE-                SOL7               DO MI7 LA- 
Risponderò alla tua voce che mi chiama: 
FA                      MI7 
Eccomi, Signor! 
 

Un canto nuovo mi ha messo sulle labbra,  
Lode al nostro Dio, cantate al Signor! 
Felice chi in Lui confida,  
E non vive nella menzogna. 
 

Quanti prodigi hai fatto, Signor 
Quali disegni a nostro favor 
Se li voglio annunziare e proclamare 
Sono troppi da contare! 
 

Non ho nascosto la tua verità,  
Ho proclamato la tua fedeltà,  
Nel mio cuore gioisco ed esulto 
Della tua parola. 
            MI7                   LA- 
(FIN.   Eccomi, Signor!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91) IO LODERO’ IL SIGNORE 
 

FA  DO               RE-   7       SIb    SOL-     DO4/7 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore, 
SIb             DO    LA7         RE- 
Racconterò le tue meraviglie 
  SOL-  SOL7      DO4/7 
e loderò il Tuo nome. 
FA  DO              RE-     7       SIb    SOL-    DO4/7 
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore 



 27 

SIb          DO         LA7                 RE-      7 
Farò di Te l’oggetto della mia lode, 
SIb DO FA 
Alleluia! 
 

Io canterò al Signore... 
Io servirò il Signore... 
Io invocherò il Signore... 
 

92) IO SARO’ CON TE 
 

SI-                    FA#- SI-  MI-                      SI- 
Guardami, Signore: sono povero e solo, 
MI-  LA                       SI-         MI-             LA 
come potrò annunciare la tua volontà? 
SI-                           FA#- SI-  MI-                         SI- 
Tu, Signore, hai detto: Farò di Te il mio servo; 
MI-   LA               SI-          MI-          LA 
come saprò gridare la tua Verità? 
 

RE     SOL      RE MI-       LA      RE        LA 
Io sarò con te come luce che ti guida, 
        RE FA#-       SI- MI-      RE   SI- LA 
Io sarò la tua voce, la tua forza, 
          RE FA#-         SI- MI-      RE        LA  RE 
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 
 

RE-                      LA- RE-  SOL-                               RE- 
Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata, 
SOL- DO     RE-            SOL-        LA 
apri la mia bocca, ed io canterò. 
RE-                     LA- RE- SOL-                              RE- 
Trema il mio cuore, la mia forza mi abbandona, 
SOL- DO        RE-           SOL-        LA 
stendi la tua mano, ed io non temerò. 
 

FA      SIb        FA  SOL-    DO  FA          DO 
Io sarò con te, come luce che ti guida, 
      FA   LA-         RE- SOL-  FA   RE- DO 
Io sarò la tua voce, la tua forza, 
       FA   LA-          RE-   SOL- FA        DO  FA 
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 
 

FA-                     DO- FA-    SIb-                          FA- 
Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene, 
SIb-  MIb                 FA-             SIb-          DO 
insegnerò al tuo popolo la vera libertà. 
FA-                  DO- FA- SIb-                                FA- 
Sento la tua mano che mi guida nel cammino, 
SIb- MIb               FA-             SIb-               DO 
sarò profeta e guida per chi ti cercherà. 
 

LAb   REb      LAb  SIb-    MIb    LAb        MIb 
Io sarò con te, come luce che ti guida, 
       LAb DO-       FA- SIb-   LAb  FA- MIb 
Io sarò la tua voce, la tua forza, 
        LAb DO-        FA- SIb-    LAb       MIb  LAb 
Io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 
 

93) IO SONO CON TE 
 

 MI-                    LA                     DO      RE               MI- 
 Io sono con Te, nel tuo cuore sono con Te  
MI-           LA                       DO      RE      MI- 
io cerco Te, nel tuo cuore cerco Te. 
 

            SOL                 RE        DO 
Son venuto e ti ho dato la vita, 
                 SOL                                            MI- 
nelle tue mani il mio corpo e il mio sangue, 
           SOL                             RE 
ho sofferto con te nel dolore 
         DO           RE               MI- 
per donarti l'amore piu` grande. 
 

Son beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio 
sono io che rivesto di luce 
il buio del tuo io. 
 

Guarda le mie mani e i miei piedi 
perché ancora non credi? 
Metti qui la tua mano 
è caldo il mio petto squarciato. 
 

Senti ti chiamo per nome, 
io sono la resurrezione, 
ti amo così come sei 
con tutto quello che hai. 
 

94) IO TI ESALTO 
 

             FA                           DO/MI 
Io ti esalto, Signore Dio, 
                        SIb FA   DO4 DO 
perché mi hai liberato! 
FA                       DO 
Signore Dio, a Te ho gridato, 
                     SIb                     DO      7 
e mi hai salvato, Signore mio; 
                        FA/LA              SIb/SOL 
con Te dagli inferi son risalito, 
                       FA                                      DO/MI    DO 
mi hai dato vita per non farvi più ritorno 
 

Cantate inni, o suoi fedeli, 
rendete grazie al suo santo nome: 
la sua collera dura un istante, 
la sua bontà per tutta la vita. 
 

Signore ascolta, vieni in mio aiuto, 
abbi pietà di me, Signore mio! 
In una danza hai mutato il mio lamento: 
Signore Dio, ti loderò per sempre! 
 

95) KOL RINA VISHOUA 
 

RE- 
Kol rina vishoua, 
                             LA 
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kol rina vishoua be oolè tsadikim, 
LA7 
kol rina vishoua, 
                             RE-  
kol rina vishoua be oolè tsadikim. 
                                                  LA 
Yemin, yemin, yemin Adonai ossa hail, 
            7                                      RE- 
yemin, yemin, yemin Adonai ossa hail, 
                                                    LA 
yemin, yemin, yemin Adonai ossa hail, 
        7                                          RE- 
yemin, yemin, yemin Adonai ossa hail. 
 

 

Voci di giubilo e vittoria 
nelle tende dei giusti, 
La mano del Signore ha fatto meraviglie, 
la mano del Signore ha fatto meraviglie. 
 
96) L’ACQUA VIVA 
 

RE-                    LA-                   RE-        SOL-    FA LA 
Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno 
SIb         DO             SOL- 
E quest’acqua sarà per lui 
RE-        LA-7 SOL-   LA-  RE- 
fonte di vita per l’eternità. 
 

Affannati e stanchi, voi oppressi e poveri venite,  
Attingete con gioia a Lui alla sorgente di felicità. 
 

Fiumi di acqua viva sgorgheranno 
in colui che crederà 
nel Signore che dona a noi 
l’acqua di vita e di verità. 
 

Percuotendo una roccia 
dissetasti il popolo in cammino. 
Fa’ che sempre noi camminiam 
nel tuo timore nella fedeltà. 
 

Fonte inesauribile, pace eterna, carità perfetta,  
Noi a mensa con Te sediam, 
dolce, immensa, santa Trinità. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97) LA SPOSA DELL’AGNELLO 
 

       FA SOL-   DO      RE- LA- 
Salvati dal tuo sangue generoso, 
RE-   DO   SIb    FA   DO 
e rivestiti di una veste pura, 
FA              SOL-   LA+  RE-   LA+ 
     un canto nuovo noi ti rivolgiamo, 
 
   SIb    SOL-   DO               7       FA 
Gesù Signore, Agnello senza macchia. 
 

Ci chiami a celebrare le tue nozze 
con la tua Chiesa nata sulla Croce: 
la vergine tua sposa è preparata, 
radiosa e lieta nella sua bellezza. 
 

In questo giorno, con un casto abbraccio, 
Tu sposi una vergine fedele, 
che nel fiorire della giovinezza 
conosce nel tuo incontro il primo amore. 
 

Adorna della splendida corona 
che la speranza pone sulla fronte, 
la sposa a te si dona nella fede 
bagnando con il sangue la sua veste. 
 

In lei riconosciamo il nostro volto, 
tutto il cammino della nostra vita: 
con lei ti supplichiamo, Re glorioso, 
di custodirci nel tuo santo amore. 
 

Sia gloria a te, Gesù, nato per noi 
dal grembo virginale di Maria; 
sia gloria a Te che regni con il Padre 
nell’unità divina dello Spirito.  
 

SIb SOL- DO FA 
Amen. 
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98) LAUDATO SII, MI’ SIGNORE 
 

RE                               DO 
Laudato sii, mi Signore, 
SOL                             RE 
con tutte le tue creature 
                                  
      DO     SOL 
specialmente Frate Sole  
                                                      RE 
che da la luce al giorno e che ci illumina 
                        DO 
per tua volontà,  
                                                                    SOL 
raggiante e bello con grande splendore, 
                                             RE 
di Te é l’immagine, altissimo 
                       LA4/7 
altissimo Signore. 
RE                               DO 
Laudato sii, mi Signore 
SOL                                RE 
per Sora Luna e le stelle luminose e belle... 
 

RE  DO      SOL RE       
Alleluia, Alleluia! 
RE  DO       SOL RE          LA4 LA 
Alleluia, Alleluia!  Alleluia! 
 

RE                               DO 
Laudato sii, mi Signore 
SOL                                RE 
per Sora Luna e le stelle luminose e belle 
 

RE                              DO 

Laudato sii, mi Signore, 
SOL                                    RE                            
per Sora Acqua tanto umile e preziosa 
                                    DO 
Laudato sii, mi Signore, 
SOL                                      RE 
per Frate Foco che ci illumina la notte 
RE                                                 DO     SOL 
Ed esso é bello, robusto e forte, 
                                        RE 
laudato sii, laudato sii, mi Signore 
DO                                                SOL 
per Frate Vento e per Sora Aria, 
                                      RE 
per le nuvole e il sereno, 
                                           LA4/7 
per la pioggia e per il cielo 
DO                                           SOL 
Per Sora nostra Madre Terra 
                                RE                                  LA4  RE 
che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore. 
 

Alleluia… 
RE                              DO 
Laudato sii, mi Signore, 
SOL                                      RE               
anche per Sora nostra Morte corporale 
                                  DO          SOL 
Laudato sii, mi Signore, 
                                             RE 
per quelli che perdonano per il tuo amore 
 

DO      SOL       RE     LA4/7 
 

DO                                          SOL 
Per Sora nostra Madre Terra 
                                     RE                                     LA4/7 
che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore. 
 

99) LAUDATO SI’, SIGNORE MIO 
 

MI                                   FA#-   SI 
Laudato si’, Signore mio, 
                                        DO#-    LA 
Laudato si’, Signore mio, 
                                          SI         LA 
Laudato si’, Signore mio, 
               FA#-        SI       MI 
Laudato si’, Signore mio! 
 

MI                               FA#-    SI 
Per il sole di ogni giorno 
                                       DO#-     LA 
che riscalda e dona vita; 
                                     SI         LA 
egli illumina il cammino 
            FA#-               SI 
di chi cerca te Signore. 
 

Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 
 

Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore; 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 
 

Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante; 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo; 
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per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 
 

Io ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 
 
 
100) LA VERA GIOIA 
 

REb LAb       REb    MIb-             LAb 
   La vera gioia nasce nella pace, 
      7       REb    MIb                        LAb     7 
la vera gioia non consuma il cuore, 
                REb      LAb                SIb-   MIb- 
é come fuoco con il suo calore 
               REb      MIb-                     LAb       7 
e dona vita quando il cuore muore; 
                REb     LAb               SIb-       MIb 
la vera gioia costruisce il mondo 
             REb SIb- MIb-    LAb REb     LA7 
e porta luce     nell’oscurità. 
 
                   RE    MI-              LA    7 
La vera gioia nasce dalla luce, 
                         RE   MI-                  LA    7 
che splende viva in un cuore puro, 
           RE       LA                  SI-           MI- 
la verità sostiene la sua fiamma 
                       RE      MI-                    LA       7 
perciò non teme ombra né menzogna, 
                   RE  LA                 SI-        MI- 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
                  RE SI- MI-   LA   RE      SIb7   
ti rende canto nella libertà. 
 
                  MIb    FA-                   SIb    7 
La vera gioia vola sopra il mondo 
               MIb      FA-                  SIb          7 
ed il peccato non potrà fermarla, 
            MIb     SIb                DO-     FA- 
le sue ali splendono di grazia, 
                MIb          FA-               SIb     7 
dono di Cristo e della sua salvezza 
            MIb     SIb                       DO-        FA- 
e tutti unisce come in un abbraccio, 
           MIb DO- FA- SIb Mib  SI7  
e tutti ama nella carità 
 
            MI   FA#-       SI    7 
(Muto: Oh…) 
            MI   FA#-       SI    7 
            MI    SI         DO#-   FA#- 
             MI     FA#-     SI    7 
              MI       SI                     DO#-   FA#- 

E tutti unisce come in un abbraccio, 
            MI DO#-  FA#-   SI   MI 
e tutti ama         nella carità. 
 
 
 
 
 
 
 
101) LE MANI ALZATE 
 

 DO               FA                   DO MI7  LA- 
Le mani alzate verso Te Signor, 
FA          DO         RE9  SOL7 
per offrirti il mondo. 
DO                FA-                 DO  MI7  LA- 
Le mani alzate verso Te Signor, 
FA                 DO               SOL7 DO  
gioia è in me nel profondo. 
 

DO-                       FA-                  DO- SOL7 DO- 
Guardaci tu, Signore, siamo tuoi 
LAb       SIb           7          MIb   SOL7 
piccoli siam davanti a Te; 
DO-                    FA-                     DO- SOL7 DO- 
come ruscelli siamo d'acqua limpida 
FA-               SOL7               DO 
semplici e puri innanzi a Te. 
 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi 
sei via, vita e verità; 
se ci terrai la mano nella mano, 
il cuore più non tremerà. 
 

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi, 
nulla noi siamo senza Te; 
fragili tralci uniti alla tua vite, 
fecondi solo uniti a Te. 
 

Riempici Tu, Signore, siamo tuoi, 
donaci Tu il Consolatore; 
vivremo in Te Signore, della tua gioia 
daremo gioia al mondo inter. 
 

Usaci Tu, Signore, siamo tuoi, 
nulla possiamo senza Te; 
nel nome tuo possiamo far prodigi, 
nulla potremo senza Te. 
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102) LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 

            MI                  FA#-   SI            MI      LA SI7 
 Lo Spirito del Signore è su di me, 
         MI                         LA           FA#-            SI4  SI 
lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato, 
         LA                              MI 
lo Spirito mi ha mandato 
FA#-                              SI 
ad annunziare ai poveri 
DO#- LA         MI    DO#-       FA#- SI7 MI   
un lieto messaggio di salvezza. 
 

          MI                   FA#-   SI          MI     LA  SI7  
Lo Spirito di Sapienza è su di me, 
         MI                      LA      FA#-             SI4  SI  
per essere luce e guida sul mio cammino, 
       LA                                  MI 
mi dona un linguaggio nuovo 
FA#-                                 SI 
per annunciare agli uomini, 
DO#- LA MI DO#-   FA#- SI MI 
la tua Parola di salvezza. 
 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la tua Parola, 
mi dona il suo coraggio 
per annunciare al mondo 
l'avvento glorioso del tuo Regno. 
 

Lo Spirito del timore è su di me, 
per rendermi testimone del Suo perdono, 
purifica il mio cuore 
per annunciare agli uomini 
le opere grandi del Signore. 
 

Lo Spirito della Pace è su di me 
e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 
mi dona un canto nuovo 
per annunciare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 
 

Lo Spirito dell'Amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la sua forza 

per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 
 

103) LODATE DIO 
 

FA   DO  FA     DO RE-     SIb         DO FA 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
FA   DO  FA   DO RE-  SIb     DO  FA 
lodate Dio, genti di tutta la terra: 
                  RE-   RE7        FAdim FA DO  
cantate a lui, che l'universo creò, 
              DO7 RE-        FA  SOL- DO FA 
somma sapienza e splendore. 
 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 
lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 
cantate a lui, che tanto gli uomini amò, 
da dare l'unico Figlio. 
 

Lodate Dio, uno e trino Signore, 
lodate Dio, meta e premio dei buoni: 
cantate a lui, sorgente di ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
 

104) LODATE DIO, CIELI IMMENSI 
 

SOL      DO   SOL    FA  DO       SOL 
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti; 
             DO SOL  RE-7               LA- 
lodate Dio,       cori eterni d’Angeli; 
DO      RE7   SOL   LA-7     RE4  RE 
lodate Dio, Santi del suo regno! 
      SOL LA-7      RE MI--    RE 
Lodatelo uomini, Dio vi ama, 
     SOL    LA-7   RE  DO       SOL  
lodatelo uomini, Dio è con voi! 
 

105) LODATE IL SIGNORE DAI CIELI 
 

        RE                LA               SOL RE 
 Lodate il Signore dai cieli, 
         MI-            SI-         RE    LA 
nell'alto dei cieli lodatelo, 
     RE           LA          SOL   RE 
lodatelo, voi suoi angeli, 
     MI-          SI-           SOL   RE 
lodatelo, voi sue schiere. 
 

    SOL         LA    FA#- SI- 
Lodatelo, sole e luna, 
   MI-         SI-          RE  LA 
lodatelo, fulgide stelle. 
     SOL      LA          FA#- SI- 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
       MI-                RE              SOL LA 
voi acque al di sopra dei cieli. 
 

Lodate il Signore, creature, 
voi mostri marini ed abissi, 
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il fuoco, la neve, la nebbia, 
il vento che a lui obbedisce. 
 

Voi monti e voi tutte colline, 
voi alberi e tutti voi cedri, 
voi fiere e tutte voi bestie, 
voi rettili e uccelli alati. 
 

I re della terra e i popoli, 
i giudici e i governanti, 
i giovani e le fanciulle, 
i vecchi insieme ai bambini. 
 

Perché il suo nome è sublime, 
la gloria sua splende sul mondo. 
E' lode per i suoi fedeli, 
il popolo che egli ama. 
 
106) LODE AL SIGNORE   

RE               SOL     RE   DO  RE 
Lode al Signore per sempre, 
      SOL4          SOL  RE DO RE         
cantiamo alla Sua potenza   
 RE/DO       SOL2/SI    DO2 
Gloria alla sua maestà,  
DO SI- LA- SOL  DO SI- LA- SOL LA-7 SI-7 LA- SOL 
A_______men! A______men! A________men! 
 

Poiché Lui solo è Santo, 
degno di lode nei secoli. 
Dio onnipotente, Amen! Amen! Amen! 
 

MIb            LAb        MIb REb SIb-7 MIb 
Salvezza, forza e pote_______nza, 
   REb       LAb       DO-7 REb MIb 
onore e gloria e vitto____ria. 
              LAb             REb    REb DO- SIb- LAb 
Benedizione al Signor, A________men,          
REb DO- SIb- LAb   Sib-7 LAb SIb LAb4 LAb 
A________men, A_____________men! 
 

107) LODE E GLORIA AL TUO NOME 
 

SOL   DO SOL    DO SOL RE7 SOL 
Gloria, Gloria,   Alleluia! 
           DO SOL    DO SOL RE7 SOL   SI7  
Gloria, Gloria, Alleluia! 
 

MI-                                  SOL           RE            MI- 
Lode e gloria al tuo nome, alleluia, alleluia! 
MI-                 SOL           RE          MI- 
Dio dell’universo, alleluia, alleluia! 
 

Cantiamo al nostro Dio, alleluia, alleluia! 
E’ Lui il creatore, alleluia, alleluia! 
 

Ha fatto meraviglie, alleluia, alleluia! 
Eterno è il suo amor, alleluia, alleluia! 
 

Le mani elevo al suo nome, alleluia, alleluia! 

Per sempre lo loderò, alleluia, alleluia! 
 

108) LUCE DIVINA 
 

SOL       RE        SOL        RE 
Luce divina, splende di te 
MI-    DO SOL LA- MI- RE SOL   
il segreto         del mattino. 
SOL        RE        SOL        RE 
Luce di Cristo, sei per noi 
MI-     DO SOL LA- MI- RE SOL 
tersa voce       di sapienza: 
SOL RE LA RE SOL  LA RE 
tu per nome     tutti chiami 
SOL RE SI- LA- MI- RE SOL 
alla gioia     dell’incontro. 
 

Luce feconda, ardi in noi 
primo dono del Risorto. 
Limpida luce abita in noi 
chiaro sole di giustizia 
tu redimi nel profondo 
ogni ansia di salvezza. 
 

Luce perenne, vive di te 
chi cammina nella fede. 
Dio d’amore, sei con noi 
nel mistero che riveli: 
tu pronunci la parola 
che rimane sempre vera. 
 

Fervido fuoco, scendi ancor 
nella Chiesa dei redenti. 
Vento gagliardo, saldo vigor 
nella vita ci sospingi, 
rinnovati dalla grazia, 
verso il giorno senza fine. 
 

109) MADRE IO VORREI 
 

RE-7                
Io vorrei tanto parlare con te 
            SOL-7              SOL-6 
di quel Figlio che amavi: 
 
DO7                   
io vorrei tanto ascoltare da te 
             FA7+/9   LA7/4   LA7 
quello che pensavi: 
RE-7 
quando hai udito che tu non saresti 
      SOL-7   6  DO7 
più stata tua e questo figlio 
                                          FA7+/9    LA7 
che ora aspettavi non era per te... 
 

RE-7     SOL-7 6 DO7     FA7+/9 FA6 
Ave Maria, Ave Maria, 
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RE-7  SOL-7  6 DO7       LA7 
Ave Maria Ave Maria! 
 

Io vorrei tanto sapere da te 
se quando era bambino 
tu gli hai spiegato  
che cosa sarebbe successo a lui 
e quante volte anche tu, di nascosto, 
piangevi Madre, 
quando sentivi che presto l'avrebbero 
ucciso, per noi... 
 

Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere 
sola con lui 
ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi 
per ogni Figlio dell'uomo che muore 
ti prego così... 
 
110) MAGNIFICAT 
 

 RE               FA#-        SOL               LA 
L'anima mia magnifica il Signore 
RE                FA#-         SOL                   LA 
ed il mio spirito esulta al Salvatore  
RE                           FA#-                  SOL                   LA    
perché ha guardato all'umiltà della sua serva 
RE                 FA#-          SOL             LA 
e d'ora in poi mi chiameran beata. 
 

FA#-                        SI- 
Grandi cose ha fatto in me il Signore 
FA#-                        SI- 
e Santo è il suo nome 
MI-                         MI7                      MI-    LA4 LA 
la sua bontà si stende su chi lo teme, 
FA#-                        SI- 
ha spiegato la potenza del suo braccio, 
FA#-                      SI- 
ha disperso i superbi di cuore, 
MI-                             MI7                  MI-   LA4 LA 
ha rovesciato i potenti dai loro troni. 
 

Ha innalzato gli umili, 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote, 
ha soccorso il suo servo Israele, 
ricordando la sua bontà promessa 
ai nostri padri, ad Abramo  
e alla sua discendenza per sempre. 
 
111) MANDA IL TUO SPIRITO 
 

 FA                                                 DO 
Manda il tuo Spirito, Signore, 

                SOL-            RE- 
a rinnovare la terra! 
RE-                                         LA- 
Tu stendi il cielo come tenda 
             RE-          SOL- LA7 
e sulle acque dimori, 
FA            DO              SIb 
fai delle nubi il tuo carro 
         SOL-      6    LA 
sulle ali del vento. 
 

Fai scaturire le sorgenti 
giù nelle valli e tra i monti, 
e dalle alte dimore 
irrighi e sazi la terra. 
 

Tutto vien meno se il tuo volto 
tu ci nascondi, Signore, 
mandi il tuo Spirito 
e ricrei il volto della terra. 
 

 
 
Sia per sempre la tua gloria, 
per sempre lode al Signore, 
con il tuo sguardo la terra 
e i monti fai sussultare. 
 
112) MARANATHA' 
 

FA             DO  RE-             SIb 
 Maranathà, maranathà, 
FA          SIb             DO           FA  
vieni, vieni Signore Gesù. 
 

                      SOL-        DO                 FA  RE-  
Il mondo attende la luce del tuo volto, 
               SOL-         FA                DO 
le sue strade son solo oscurità; 
                      RE- SIb            FA         SIb 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
                           RE-     SOL-          DO7 
di chi è in cammino incontro a te. 
 

Vieni per l'uomo che cerca la sua strada, 
per chi soffre, per chi non ama più, 
per chi non spera, per chi è perduto 
e trova il buio attorno a sé. 
 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 
ci conduci nel buio insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, 
mentre cammini accanto a noi. 
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113) MARANATHA,VIENI SIGNOR 
 

 FA   LA-   RE-                      LA-    
Maranathà, vieni Signor, 
                         SIb                       DO        FA 
verso Te, Gesù, le mani noi leviam; 
         LA-   RE-                     LA- 
Maranathà, vieni Signor, 
                           SIb            DO        7     FA  
prendici con Te e salvaci, Signor! 
 

                                          DO7     FA 
Guardo verso le montagne, 
                                       DO7           FA 
dove mi verra` il soccorso? 
                                       SOL-7      FA 
Il soccorso vien da Dio 
                                                 SOL-7    FA 
che ha creato il mondo intero. 
 

Sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà 
ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà. 
 

Santo è nostro Signor, il peccato egli portò, 
dalla morte ci salvò, e la vita a noi donò. 
 

Mio Signor son peccatore, a te apro il mio cuore, 
fa di me quello che vuoi e per sempre in te vivrò. 
 

La parola giungerà sino a ogni estremità, 
testimoni noi sarem della tua verità. 
 

Tu sei la mia libertà solo in Te potrò sperar, 

ho fiducia in Te Signor, la mia vita cambierai. 
 

Mi consegno a Te Signor, vieni dentro il mio cuor, 
ti ricevo o Salvator, sei il mio liberator. 
 

Benedici o Signor sii custode ai nostri cuori, 
giorno e notte veglierai e con noi sempre sarai. 
 

Ringraziamo Te Signor, Te, o Padre creator, 
con lo Spirito d'amor: vieni presto o Signor.  
 
114) MIA FORZA E MIO CANTO 
 

          MI                     LA         SI7      MI4 MI 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
SOL#7                DO#-7       FA#7         SI4/7 
Egli mi ha salvato e lo voglio lodare! 
           MI                    LA         SI7        MI4  MI 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
LA             MI      SI7   MI 
E’ il mio Dio, Gloria! 
 

MI-                LA-          SI7                  MI- 
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri, 
              LA-               SI7          MI7 
la Sua destra annienta il nemico: 
LA-              SI7                                 MI- MI/RE 
Voglio cantare in onore del Signore, 
DO              LA-6  SI4 SI7  
perché ha trionfato! 
 

Chi è come Te fra gli dei, Signore? 
Chi è come Te maestoso in santità? 
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi, 
Chi è come Te, o Signore? 
 

Guidasti il popolo che hai riscattato, 
lo conducesti alla Tua santa dimora; 
lo fai entrare e lo pianti sul monte, 
della Tua eredità. 
 

Cantate al signore che Israele ha salvato, 
hanno camminato all’asciutto in mezzo al mare. 
Con timpani e cori di danze formate, 
per sempre il Signore regna! 
 
115) MIO DIO MI ABBANDONO A TE 
 

          DO-          SIb           7           MIb 
Mio Dio, mi abbandono a Te, 
          FA-                  6           SOL 
mi arrendo al Tuo Amor. 
SOL- LAb        FA-                     SOL- 
Mio Dio, io amo la Tua Croce, 
           FA-      6                            SOL      
Mio Dio, vivo del tuo Amor. 
SOL- LAb        FA-                    SOL- 
Mio Dio, io amo la Tua Croce, 
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          FA-       6                           SOL    SOL- 
Mio Dio, vivo del tuo Amor. 
 

                     LAb     SIb               SOL-    DO- 
Anche l’uccello trova la sua casa, 
              FA-    FA-6/RE     SOL- 
la rondine ritrova il suo nido. 
              LAb        FA-6         SOL- 
La mia gioia è vivere in Te, 
       FA-    FA-6/RE  DO- 
e in Te lodare la vita. 
 

Passando per la valle del pianto 
ne hanno fatto sgorgare fonti vive, 
e marceranno sempre più in alto, 
e in Sion vedranno il Suo volto. 
 

Io ho scelto, un giorno con Te 
vale per me ben più che mille altrove. 
Dio Sabaoth, ho fiducia in Te, 
o mio Dio, amo la Tua casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116) MISERERE MEI, DOMINE 
 

SOL-              RE-   DO-    RE-  
Miserere mei, Domine, 
SOL-             RE-   MIb FA SOL- 
miserere mei, Domine. 
 

SOL-                   RE-                SOL-         MIb DO- RE 
Pietà di me, o Dio, per la Tua misericordia; 
SOL-        DO-      SOL-         DO-                    FA  SOL- 
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 
 

Lavami da tutte le mie colpe 
e dal mio peccato mondami; 
la mia colpa conosco, dinanzi mi è il peccato. 
 

Contro Te solo ho peccato, 
ciò che è male io l' ho fatto; 
è giusta la tua parola, è retto il tuo giudizio. 
 

Nella colpa son generato, 
nel peccato concepito; 
ma Tu vuoi un cuore sincero, 
sapienza Tu mi insegni. 
 

Purificami con issopo e sarò da Te mondato, 
Lavami e sarò più bianco, 

più bianco della neve. 
 

Fammi sentire la gioia e dammi la letizia, 
esulteranno le ossa che Tu mi hai spezzato. 
 

Dai miei peccati distogliti 
e cancella le mie colpe 
crea in me un cuore puro, rinnovami lo spirito. 
 

Non mi respingere, o Dio, 
e non togliermi il tuo spirito; 
rendimi la tua gioia sostieni la mia vita. 
 

Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore 
e torneranno con gioia a Te i peccatori. 
 

Liberami dal sangue, o Dio, 
Signore di salvezza, 
e la mia lingua esalti la tua giustizia. 
 

Apri le mie labbra, Signore,proclamino la lode, 
perché il sacrificio, l'offerta non gradisci. 
 

Uno spirito contrito a Dio è sacrificio; 
un cuore affranto e umiliato, 
o Dio, Tu non disprezzi. 
 

Nel tuo grande amore fa' grazia a Sion, 
ed innalza le mura di Gerusalemme. 
 

Accoglierai il sacrificio, 
preghiera ed olocausto; 
allora sopra il tuo altare le offerte saliranno. 
 
 
 
117) MISTERO DELLA CENA 
 

      FA                RE- DO     SIb       SOL-    FA 
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù. 
       FA               RE- DO       SOL        DO 
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù. 
      RE-      DO      SOL- RE-  FA          RE- LA     RE- 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. 
     DO     RE-      SIb FA   SIb       DO4 DO FA 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
 

 

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Pace è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 
118) NELLA TUA PACE 
 

DO               LA- RE-7    MI-           7      LA- 
Nella tua Pace, nel regno della luce 
FA                 DO             RE-                       MI 
questo fratello, Signore, sia con Te, 
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       LA-   FA              DO 
Signore, sia con Te. 
 

LA-           RE- 
Noi ti lodiamo, 
         LA-                        MI  
Dio nostro giusto e santo, 
LA-              FA               RE7                 SOL 
noi ti preghiamo nel Figlio tuo Gesù. 
 

Padre e Creatore, 
ascolta la preghiera 
che ti rivolge chi a Te ritornerà. 
 
119) NEL MISTERO 
 

SOL       RE         DO        SOL 
Nel mistero di questo pane, 
MI-   LA-7    DO7+  RE7   
ora Corpo di Gesu`, 
SOL     RE         DO       SOL 
nel mistero di questo pane 
MI-      LA-7  RE7  SOL 
t'adoriamo Trinita`. 
 

Nel mistero di questo vino, 
ora sangue di Gesu`,  
nel mistero di questo vino 
ti lodiamo Trinita .̀ 
 

Nel mistero di questo Amore, 
col Tuo Santo Spirito, 
nel mistero di questo Amore 
ti cantiamo Trinita .̀ 
 
 
120) NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

SOL           DO      SOL   RE   SOL 
Noi canteremo gloria a Te, 
SOL  MI-     LA-   DO SOL RE 
Padre che dai la vita, 
MI-              RE     LA- RE MI- 
Dio di immensa carità, 
SOL MI-   LA- SOL RE SOL 
Trinità     infini----------ta. 
 

Tutto il creato vive in te 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono. 
 

Cristo il Padre rivelò 
per noi aprì il suo cielo: 

Egli un giorno tornerà 
glorioso nel suo regno. 
 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua chiesa. 
 

Per il Natale: 
 

Dio si è fatto come noi 
è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita e Via. 
 

Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato: 
tutta la terra adorerà 
quel bimbo che ci è nato. 
 

Per la Pentecoste: 
 

Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 
 
121) NOME DOLCISSIMO 
 

RE              LA          RE            LA 
Nome dolcissimo, nome d'amore, 
RE                    LA 
Tu sei rifugio al peccatore. 
 

                         RE     LA                 RE 
Fra i cori angelici sei l'armonia: 
SOL          RE             SOL  LA  RE 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
 

 
Saldo mi tieni sul buon sentiero, 
degli anni eterni al gran pensiero. 
 

T'invoca l'esule, il pellegrino, 
fidente e supplice a Te vicino. 
 

Le stelle fulgide, quando è sera, 
accolgon tenere la mia preghiera. 
 
122) NON ABBIATE PAURA 
 

SOL         RE         DO RE  SOL      RE        MI-   SI7  
Non abbiate paura, non abbiate timore; 
       DO                     RE             SOL     SI7          MI- 
abbiate fede in Dio, e abbiate fede in me: 
DO           LA-    RE7               SOL 
Io sono Via, Vita e Verità. 
 

DO                   RE                 SI                       MI- 
Io farò ogni cosa chiederete in nome mio, 
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DO                    SI-   DO                 RE 
non vi lascio soli, tornerò da voi. 
 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace: 
non come fa il mondo io la do a voi. 
 
123) NON SONO PIU' IO CHE VIVO 
 

 DO-            SOL- FA-       SIb 
Non sono più io che vivo, 
DO-               SOL-  RE-         SOL- 
ma Cristo vive, vive in me, 
DO-              FA-     SIb                   FA- 
il mio Signore che mi ha amato 
SIb              DO-       FA-            DO- 
donando la sua vita per me. 
 

DO-7      FA- DO-     FA- 
La mia vita è crocifissa 
           DO-       7          SOL  7 
con Cristo mio Signore, 
DO-     FA-7  SIb         FA-           DO-         SOL  7 
la mia vita che ora vivo è nascosta in lui. 
 

Con lui morto, con lui risorto 
per sempre nella gioia, 
a lui redento, sento lo Spirito vivere in me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
124) NON TEMERE 
 

DO          MI-          LA-         FA             RE-       MI- LA-    
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
FA           SOL        MI LA- RE-      7        SOL  
presso il tuo Signore, che si dona a te. 
 

                 RE- MI              LA- FA 
Apri il cuore, non temere, 
DO        SOL4  SOL DO 
Egli sarà con te! 
 

Non temere, Abramo, la tua debolezza: 
padre di un nuovo popolo nella fede sarai. 
 

Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, 
perché la voce del Signore parlerà per te. 
 

Non temere, Giuseppe, di prendere Maria, 
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore. 
 

Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto 
la tua fede povera, per convincere il mondo. 
 
125) O AMORE INEFFABILE 
 

DO-                         SIb9 
Tu, abisso di carità, 
LAb7+           SOL-              FA-7        MIb 
pare che sii pazzo delle tue creature 
LAb7+     SOL-            DO-     SIb     FA-     
Chi ti muove a fare tanta misericordia? 
         DO-  SOL7 
L’amore…. 
 

         DO-            FA-7             DO-                SOL- 
O amore ineffabile, dolcissimo Gesù, 
  DO-              LAb SOL-  DO-     LAb SOL7   
o amoroso Verbo, eterna Deità, 
        DO-                      FA-        DO-              SOL- 
Tu sei Fuoco d’amore, eterna Verità 
      LAb                 FA-                DO- SOL7 DO- 
Resurrezione nostra, Signore. 
 

       FA-                    DO-                       SOL-        DO- 
Tu sei somma dolcezza nell’amarezza nostra, 
          LAb              DO- SOL-   DO-      FA-         SOL- 
splendore nelle tenebre, sapienza nella stoltezza 
 

 
Tu sei Signore, Padre, tu sei fratello nostro 
Tu sei Deità eterna, purissima bellezza 
 

DO-                                       LAb          DO-    FA- DO- 
O Amore, Amore inestimabile, eterna Deità 
 
 
 
 
 
 
126) O CIELI, PIOVETE DALL’ALTO 
 

       LA-                            FA 
O cieli piovete dall'alto, 
     SOL                              LA- 
o nubi mandateci il Santo, 
LA-      MI7             LA- 
o terra, apriti o terra 
     MI7                          LA- 
e germina il Salvatore. 
 

                     LA-    FA                 SOL 
Siamo il deserto, siamo l'arsura; 
      FA    MI7      FA    MI7 
maranathà, maranathà. 
                 LA-    FA                    SOL 
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Siamo il vento, nessuno ci ode: 
     FA     MI7      FA    MI7 
maranathà, maranathà. 
Siamo le tenebre, nessuno ci guida. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie. 
 

Siamo il freddo nessuno ci copre. 
Siamo la fame, nessuno ci nutre. 
 

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga. 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda. 
 
127) O DIO TU SEI IL MIO DIO 
 

       SI-        LA              SOL FA# 
O Dio tu sei il mio Dio, 
     MI-                      LA7 RE 
ti cerco dall'aurora, 
    SOL       LA                    RE MI- 
di te ha sete l'anima mia, 
            SI-                     FA#- SI- 
a te anela la mia carne. 
 

       LA                             RE 
Ti cerco come terra arida, 
   MI-      LA7                      SI- 
anelo a te come a una fonte; 
    LA             7                     RE 
così nel tempio ti ho cercato 
       SOL         MI-                FA#   7   
per contemplare la tua gloria. 
 

Le labbra mie daranno lode a te 
per la tua grazia infinita. 
Così benedirò il tuo nome 
a te alzerò le mie mani. 
 

Nel mio giaciglio ti ricordo, 
ripenso a te nelle mie veglie; 
per te esulterò di gioia 
all'ombra delle tue ali. 
 
 
Versione in re-: 
 

    RE-         DO              SIb LA 
O Dio tu sei il mio Dio, 
     SOL-                DO7 FA 
ti cerco dall'aurora, 
    SIb         DO                   FA SOL- 
di te ha sete l'anima mia, 
            RE-                    LA- RE- 
a te anela la mia carne. 
 

       DO                            FA 
Ti cerco come terra arida, 
   SOL-   DO7                     RE-     
anelo a te come a una fonte; 

    DO                                   FA 
così nel tempio ti ho cercato 
       SIb          SOL-              LA     7   
per contemplare la tua gloria. 
 

128) O SIGNORE NOSTRO DIO 
 

            FA       DO        FA 
O Signore nostro Dio 
                     SIb                    FA                    DO  
quant'è grande il tuo nome sulla terra, 
            SIb            DO7              LA- RE- 
sopra i cieli s'innalza, s'innalza, 
     SOL-              DO   FA 
la tua magnificenza. 
 

                SIb        FA            SOL-           RE- 
Sopra i cieli s'innalza la tua magnificenza 
        SIb               FA                      DO 
per bocca dei bimbi e dei lattanti. 
    LAb                     MIb      SOLb                        REb 
Affermi la tua potenza contro i tuoi avversari 
FA-                                     REb DO 
per far tacere i tuoi nemici. 
 

Ecco il cielo creato dalle tue dita, 
la luna e le stelle che hai fissate. 
Che cosa è mai l'uomo perché te ne ricordi, 
ti curi del figlio dell'uomo? 
 

Poco meno degli angeli tu lo hai creato, 
di gloria e d'onore coronato. 
Hai dato a lui il potere sulle opere tue, 
tutto hai posto ai suoi piedi. 
 

Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi piedi 
e tutte le bestie dei campi, 
gli uccelli tutti del cielo ed ogni pesce del mare 
che corre per le vie del mare. 
 
129) OGNI MIA PAROLA 
 

RE               SOL            RE  LA  RE           SOL      LA 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
    SI-         LA 
e non vi ritornano 
SOL         LA         SOL           LA         SOL LA 
senza irrigare e far germogliare la terra. 
 

RE                            SOL           RE              LA   
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
RE                         SOL            LA 
senza operare quanto desidero 
SI-                                   LA                   SOL            LA 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
SOL                   LA  SOL                 LA   
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
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130) OLTRE LA MEMORIA (Symbolum 80) 
 

MI-                                    LA-                           MI- 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
                      RE               LA-                        SI 
oltre la speranza che serve al mio domani; 
MI-                                LA-                 MI- 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
                                              RE               LA-         SI  7 
anch'io - confesso - ho chiesto che cosa è verità? 
MI  SI   DO#-               SOL#- 
E Tu, come un desiderio 
LA            SI          DO#-  FA#-      SI  
che non ha memorie, Padre buono, 
MI                       SI         LA                     SOL#- 
come una speranza che non ha confini, 
LA            SI              DO#-   FA#-   SI  7 
come un tempo eterno sei per me. 
 

SOL RE MI-                        SI- 
Io so quanto amore chiede 
LA-         RE            SOL MI- LA          7             RE 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
SOL                  RE     MI-                          SI-  
luce in ogni cosa io non vedo ancora 
LA-       RE       SOL MI- LA    7       SI  7 
ma la tua parola mi rischiarerà. 
 

Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane; 
quando l'illusione promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino.... 
E Tu, figlio tanto amato 
verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno 
libertà infinita sei per me. 
 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare; 
chiedo a un cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te, fratello di credere con me. 
E Tu, forza della vita, 
spirito d'amore, dolce Iddio, 
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità nel mondo sei per me. 
 

131) ORA E’ TEMPO DI GIOIA 
 

FA       SOL-7          FA     RE-7 DO7 
L’eco torna da antiche valli 
FA        SOL-  FA SOL-7  DO7 
la sua voce non porta più, 
RE-         LA-7      SIb     SOL  DO4   7 
ricordo di sommesse lacrime 
FA SOL-7 DO4    DO  FA 
di esili in terre lontane. 
 

SIb SOL- FA           MIb FA 
Ora é tempo di gioia 
RE-   LA7 RE-   SOL- DO4  DO 
non ve ne accorgete? 
SIb       FA                    MIb    FA4 FA   
Ecco, faccio una cosa nuova, 
RE        MIb7+           RE                SOL-     * 
nel deserto una strada aprirò. 
 

Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 
 
* FIN.   RE  MIb7+ RE  SOL+ 
 
132) OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 

      RE           SOL           RE   SI- 
 Osanna al figlio di David, 
     MI-             LA        RE 
 Osanna al Redentor! (2vv) 
 
Per l’Avvento: 
 

      RE          SOL       RE 
O monti stillate dolcezza: 
    MI-     LA               SI- 
il Re d'amor s'avvicina; 
      MI-    SI-     MI-         SOL   LA          RE 
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. 
 

O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. 
 

A una voce sola gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra lui solo a regnar. 
 

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo nei secoli sarà. 
 
Per il Natale: 
 

      RE             SOL          RE 
E’ nato per noi il Messia, 
   MI-       LA             SI- 
è nato il Re della Pace, 
   MI-          SI-         MI-           SOL      LA     RE 
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator! 
 

 
E’ nato per noi un bambino, 
Parola di Dio vivente, 
è sceso sulla terra il Verbo del Signor. 
 

O luce e splendore del Padre, 
illumina le menti: 
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor! 
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Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo nei secoli sarà. 
 

Per la Domenica delle Palme: 
 

     RE            SOL      RE 
Apritevi, o porte eterne: 
  MI-         LA            SI- 
avanzi il Re della gloria. 
        MI-       SI-    MI-       SOL         LA         RE 
Nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter. 
 

A una voce sola gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra lui solo a regnar. 
 

Sia luce nella notte, conforto nel cammino 
il pane e la parola, e pace a ogni cuor. 
 

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo nei secoli sarà. 
 
133) PADRE HO PECCATO 
 

RE-                      DO  
Padre, ho peccato 
                     SOL-   DO            FA   
contro il cielo, contro di te: 
         LA                      RE-                 SIb  LA 
non sono degno d'essere tuo figlio. 
SOL-          RE-   DO         RE- 
Padre pietà, pietà di me. 
 

        SIb                     DO                    FA           LA 
Lo vide il Padre quando era ancora lontano, 
      SIb                     DO           SOL- LA 
lo vide ed il suo cuore fremette; 
   RE-        LA-        SIb   FA   
allora gli corse incontro, 
   SOL-    RE-      SIb               LA    
gli si gettò al collo e lo baciò. 
 

Ma il Padre disse ai servi: "Portate presto, 
portate il vestito più bello, 
mettetegli al dito l'anello, 
portate qui calzari per lui. 
 

Portate qui il mio vitello più grande, 
mangiamo e facciamogli festa:  
mio figlio era morto ed ora vive 
era perduto ed ora egli è qui".  
 
 
 
 

134) PADRE MIO 
 

            RE   RE5+                          RE      RE5+ 
Padre mio, mi abbandono a Te: 
    MI-                                 LA 
di me fai quello che ti piace 
FA#                 7                    SOL   SI7   

grazie di ciò che fai per me 
MI                                LA     7 
spero solamente in te 
       RE  RE5+                           RE       5+ 
Purchè si compia il tuo volere 
   MI-                                    LA 
in me e in tutti i miei fratelli 
FA#         7                  SOL      SI7            
niente desidero di più 
MI       7                        LA 
fare quello che vuoi tu. 
 

RE                                 MI7 
Dammi che ti riconosca, 
LA7                                       RE  
dammi che ti possa amare sempre più; 
RE                                       MI7 
dammi che ti resti accanto, 
LA7                                    RE     RE5+ 
dammi d'essere l'amor.  (2V.) 
 

Fra le tue mani depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore 
mio Dio, lo dono a Te 
perchè ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi aTe 
senza misura affidarmi alle tue mani 
perchè sei il Padre mio, 
perchè sei il Padre mio. 
 
135) PANE DEL CIELO 
 

MI                SOL#- LA           MI  
Pane del cielo sei tu Gesù 
DO#-      FA#-   LA                        MI 
via d'amore tu ci fai come te. 
 

LA                     FA#-                     SI 
No, non è rimasta fredda la terra: 
SOL#-    LA              MI      LA 
tu sei rimasto con noi 
                           MI   DO#-      SI 
per nutrirci di te, pane di vita 
DO#-          SI                          SOL#- 
ed infiammare col tuo amore 
SI           LA        MI 
tutta l'umanità. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te nella tua casa 
dove vivremo insieme a te 
tutta l'eternità. 
 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi 
e chi vive di te, vive per sempre, 
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sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 
136) PANGE LINGUA 
 

Pange, lingua, gloriòsi 
Còrporis mystérium 
Sanguinisque pretiòsi, 
quem in mundi prètium 
fructus ventris generòsi 
Rex effùdit gèntium. 
 

Nobis datus, nobis natus 
ex intàcta Virgine 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi sémine, 
sui moras incolatus 
miro clausit òrdine. 
 

In supremae nocte cenae 
recùmbens cum fràtribus, 
observata lege plene 
cibis in legàlibus, 
cibum turbae duodènae 
se dat suis mànibus. 
 

Verbum, caro, panem verum 
verbo carnem éfficit 
fitque Sanguis Christi merum, 
et, si sensus déficit, 
ad firmàndum cor sincérum 
sola fides sùfficit. 
 

DO                    SOL       FA   DO 
Tantum ergo Sacraméntum 
LA-    (DO)        SOL 
veneremur cérnui 
LA-                         SOL 
et antiquum documéntum 
LA-               FA  SOL 
novo cedat rìtui: 
DO                                LA- 
praestet fides supplementum 
MI-          RE-     MI- 
sènsuum deféctui. 
 

Genitòri Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio. 
Procedénti ab utròque 
compar sit laudàtio. Amen. 
Testo Italiano: 
 

Genti tutte, proclamate 
il mistero del Signor, 

del suo corpo e del suo sangue 
che la Vergine donò 
e fu sparso in sacrificio 
per salvar l’umanità 
 

Dato a noi da madre pura 
per noi tutti si incarnò. 
La feconda sua parola 
tra le genti seminò; 
con amore generoso 
la sua vita consumò. 
 

Nella notte della Cena 
coi fratelli si trovò: 
del pasquale sacro rito 
ogni regola compì 
e agli apostoli ammirati 
come cibo si donò. 
 

La parola del Signore 
pane e vino trasformò: 
pane in carne, vino in sangue, 
in memoria consacrò! 
Non i sensi, ma la Fede 
prova questa verità. 
 

DO              SOL            FA  DO 
Adoriamo il Sacramento 
LA-         (DO)               SOL 
che Dio Padre ci donò: 
LA-                                 SOL 
nuovo Patto, nuovo rito 
LA-                           FA SOL 
nella Fede si compì. 
DO                           LA- 
Al mistero è fondamento 
    MI-        RE-    MI- 
la parola di Gesù. 
 

Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore, 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla Santa Trinità.  
     RE- MI- 
Amen. 
 

137) PREGHIERA A MARIA 
 

RE FA#- SI                  SOL           MI-   
Maria, tu che hai atteso nel silenzio, 
LA              7             RE       7 
la sua parola per noi, 
     SOL LA         RE       SI-7 
 Aiutaci ad accogliere  
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    SOL      MI-                    LA            7 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

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

Maria, tu che hai portato dolcemente, 
l'immenso dono d'amor, 
 

Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 
 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor. 
 

138) PRENDETE E MANGIATE 
 

RE-                         SOL-     RE-                    LA7 
Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. 
          RE-            SOL-   SIb                     LA7 
Prendete e bevete, questo è il mio sangue. 
 

SOL-     RE-                  LA              RE-  
Fate questo in memoria di me, 
SOL-   RE-                 LA              RE- 
fate questo e verrete nel ciel. 
 

Prendete e soffrite, questa è la mia croce. 
Prendete e vivete, questa è la mia vita. 
 

Prendete e amate, questo è il mio amore. 
Prendete e cantate, questa è la mia gioia. 
 

139) PRENDI LA MIA VITA 
 

RE-                               SOL- DO7   FA7+ 
Prendi la mia vita, prendila Signor, 
SOL7 LA7 RE-    SOL-  LA7        RE- 
e la tua fiamma bruci nel mio cuor 
                                   SOL- DO  FA7+ 
Tutto l’esser mio vibri per Te 
SOL7 LA7 RE-   SOL- LA7 RE- 
sii mio Signore e divino Re 
 

RE-            SOL-   DO   7           FA7+ 
Fonte di vita, di pace e amor 
RE-   RE7           SOL-   DO     7        FA7+ 
la notte e il giorno io grido a Te 
SOL7 LA7   RE-        SOL- DO   FA7+    
sii mio sostegno, guidami Tu. 
SOL7 LA7   RE-   SOL-     LA7   RE- 
dammi la vita, tu mio solo ben 
 

Dai miei peccati salvami Signor 
lava le mie colpe nel tuo grande amor  
mostrami il tuo volto, guarda fino a me 
Amo la tua casa, prendimi con Te. 
 

Sei tu l’aurora, guidami Signor 
nel mio cammino con il tuo splendor 
Se la notte nera vela gli occhi miei 
Sii la mia stella, brilla innanzi a me 

140) PROSTRATI ADORIAMO 
 

         REb                          LAb 
Prostrati adoriamo davanti a Te, Signore, 
      MIb                    7              LAb 
cantando le Tue lodi gridiamo: Alleluia! 
 

LAb REb LAb  DO 7  FA-7   REb    LAb  MIb4/7 LAb  
  Alleluia,    Alleluia,   Alleluia,    Amen! 
 

    REb                                LAb 
Insieme coi fratelli Ti diamo onore e gloria 
    MIb                         7              LAb 
a Te che sei sul trono cantiamo: Alleluia! 
 

LAb  REb LAb   DO 7  FA-7 REb     LAb  MIb4/7 LA2 LA 
  Alleluia,     Alleluia,   Alleluia,   Amen! 
 

    RE                                     LA    
Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi 
        MI                         7               LA 
perché Tu sei l’Agnello del Dio eterno e santo. 
   LA   RE LA  DO# 7 FA#-  RE      LA    MI4/7 LA 
  Alleluia,   Alleluia,    Alleluia,   Amen! 
           RE LA  DO# 7 FA#-   RE     LA     MI4/7  LA 
  Alleluia,   Alleluia,    Alleluia,   Amen! 
  RE       LA     MI4/7 LA  MI4/7 LA   MI4/7 LA 
  Alleluia,   Amen!     Amen!    Amen! 
 
141) PURIFICAMI, O SIGNORE 
 

    RE- DO SIb LA-  RE- 
Purificami o Signore: 
     LA-       SOL-                  LA- 
sarò più bianco della neve. 
 

                RE-      SOL                 LA- 
Pietà di me o Dio nel tuo amore: 
                 RE-           DO                       FA 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
   LA-              RE-             LA-   
e lavami da ogni mia colpa, 
     DO               MI-                LA- 
purificami da ogni mio errore. 
 

Il mio peccato io lo riconosco;  
il mio errore mi sta sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. 
 

Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco malvagio sono nato,  
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 

Ecco, ti piace verità nell'intimo, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sarò limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della neve. 
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Fammi udire gioia e allegria; 
esulteranno le ossa che hai fiaccato; 
dai miei errori nascondi il tuo volto 
e cancella tutte le mie colpe! 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo, 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo Spirito di santità. 
 

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie, 
e gli erranti ritorneranno a te. 
 

Liberami dal sangue, o Dio mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia. 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annunzierà la tua lode. 
 

Le vittime non ti sono gradite: 
se ti offro un olocausto non lo vuoi; 
la mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. 
 

Sia gloria al Padre Onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
142) QUALE GIOIA 
 

FA          DO           SOL-  SIb  
Quale gioia mi dissero 
                  FA       DO          SOL- SIb DO      
andremo alla casa del Signore 
FA       DO               SOL- SIb 
ora i piedi o Gerusalemme 
     FA                    DO7       FA 
si fermano davanti a Te. 
 

FA                  DO      SOL- SIb   DO   7         
Ora Gerusalemme è ricostruita 
FA                DO      SOL- SIb   DO    7 
come città salda, forte ed unita. 
 

Salgono insieme le tribù di Jahvè  
per lodare il nome del Signore d'Israele. 
 

Là sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. 
 

Domandate pace per Gerusalemme 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio 
possa rinnovarci la felicità. 

 
143) QUANDO BUSSERO' 
 

                  RE             SOL     RE 
Quando busserò alla tua porta, 
          SOL   MI      LA 
avrò fatto tanta strada, 
          SI-      FA#-        SOL RE 
avrò piedi stanchi e nudi, 
           RE       LA7          RE 
avrò mani bianche e pure, 
          SOL   LA      RE 
avrò fatto tanta strada, 
           SOL   LA             RE 
avrò piedi stanchi e nudi, 
          MI-     LA              SI-   SOL          RE LA7 RE 
avrò mani bianche e pure, o mio Signore. 
 

Quando busserò alla tua porta, 
 avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore, 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore, o mio Signore. 
 

Quando busserò alla tua porta, 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare, 
e nemici per cui pregare, 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare, 
e nemici per cui pregare, o mio Signore, 
o mio Signore. 
 
144) QUANDO GUARDO 
        ALLA TUA SANTITA’ 
 

                   DO2                            FA6/2/FA 
Quando guardo alla Tua Santità, 
                       DO2                                      FA6/2 
quando ammiro il Tuo grande splendor, 
            DO2/MI 
la Tua luce mi circonda 
        FA2                         FA/SOL   RE-7 
e le ombre svaniscono. 
 

SOL7    DO2                                        FA6/2 
Quale gioia contemplare il Tuo cuore, 
        DO2                 FA6/2 
esaltare il Tuo Amore, 
             DO/MI 
la Tua luce mi circonda 
       DO FA         RE-7   FA/SOL  MI-/SOL  FA/SOL  SOL4 
e le ombre svaniscono. 
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SOL     FADOFA+SOL                 MI-7 LA-7  
Io ti    adoro,               io ti adoro, 
   RE-                         FA/SOL      DO7+  RE-7  DO/MI 
il vivere per me è adorare Te. 
             FA2 SOL         MI-7LA- 
Io ti adoro, io ti  adoro, 
     RE-                     FA/SOL         DO2   FA2 DO2 FA2 
il vivere per me è adorare Te. 
 
145) QUANDO IL SIGNORE 
        LE NOSTRE CATENE 
 

   MI                                                          DO#- 
Quando il Signore le nostre catene  
                       FA#-                                 SI 
spezzò e infranse, fu come un sogno: 
MI                                                         DO#- 
tutte le bocche esplosero in grida, 
               FA#-           SI             MI 
inni fiorirono in tutte le gole! 
 

MI- 
Genti dicevano al nostro passaggio: 
                                                    LA- 
“Dio per loro ha fatto prodigi!”: 
Dio per noi ha fatto prodigi, 
                      MI-             LA-   SI  MI+ 
abbiamo il cuore ubriaco di gioia. 
 

I nostri esuli Dio riporta 
come torrenti in terra riarsa. 
Chi la semente ha gettato nel pianto, 
canti prepari al dì del raccolto. 
 

Alla fatica van tutti piangendo, 
per il sudore che irrora la semina: 
ma torneranno con passo di danza, 
portando a spalle i loro covoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
146) QUANDO ISRAELE USCI'… 
 

SOL-             RE-       MIb         SIb 
Quando Israele uscì dall'Egitto 
DO-                   SOL-                DO-         RE 
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro 
SOL-         RE-        MIb           SIb 
Giuda divenne il suo santuario, 
DO- SOL-             RE- SOL-    
Israele il suo dominio. 
 

SIb         FA        DO-  SOL- 
Il mare vide e si ritrasse 
RE-       MIb        RE             7 
il Giordano si volse indietro, 
  SIb                FA          DO-       SOL-  
i monti saltellarono come arieti, 
RE-    MIb                RE-               SOL-  
le colline come agnelli di un gregge. 
 

          SOL-                          RE- 
Che hai tu mare per fuggire, 
   SOL-                 DO                      RE     7     
e tu Giordano perché torni indietro? 
        SOL-                           RE-                SOL- 
Perché voi monti saltellate come arieti 
                DO                 RE                     7 
e voi colline come agnelli di un gregge? 
 

SOL-       RE-          MIb            SIb 
Trema o terra davanti al Signore 
DO-            SOL-           DO- RE 
davanti al Dio di Giacobbe 
         SOL-     RE-   MIb     SIb 
che muta la rupe in un lago, 
DO-         SOL-               RE-  SOL- 
la roccia in sorgenti d'acqua. 
 

SIb               FA           DO- 
Cantiamo gloria al Padre 
       SOL-   RE-      MIb        RE      7 
e al Figlio e allo Spirito Santo, 
            SIb              FA         DO-      SOL-  
come era al principio e ora e sempre, 
RE-  MIb           RE-        SOL-  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
147) QUANDO LO SPIRITO 
 

MI-                                                        SI7                       MI- 
Quando lo Spirito vive in me, io canto come David, 
MI-                                                        SI7                       MI- 
Quando lo Spirito vive in me, io canto come David. 
     LA-           MI-              SI7                       MI-  MI7 
Io canto, io canto, io canto come David, 
     LA- (RE7)  SOL  (DO7+)      LA-/FA#  SI7    MI- 
Io canto, io canto,         io canto come David! 
 
FA-                                                             DO7                FA- 
Quando lo Spirito vive in me, io lodo come David,  
FA-                                                          DO7                   FA- 
Quando lo Spirito vive in me, io lodo come David. 
  SIb-            FA-         DO7                   FA-  FA7 
Io lodo, io lodo, io lodo come David, 
    SIb-(MIb7) LAb(REb) SIb-   DO7      FA-  
Io lodo, io lodo, io lodo come David! 
 
FA#-                                                       DO#7                FA#- 
Quando lo Spirito vive in me, io prego come David, 
FA#-                                                       DO#7                FA#- 
Quando lo Spirito vive in me, io prego come David. 
      SI-            FA#-          DO#7                 FA#-  FA#7 
Io prego, io prego, io prego come David, 
       SI-(MI7)   LA (RE7+) SI-           DO#7   FA#-          
Io prego, io prego, io prego come David! 
 
SOL-                                                    RE7                    SOL- 
Quando lo Spirito vive in me, io amo come David,  
SOL-                                                    RE7                    SOL- 
Quando lo Spirito vive in me, io amo come David. 
     DO-        SOL-       RE7                 SOL-  SOL7 
Io amo, io amo, io amo come David, 
     DO- (FA7) SIb(MIb7+) DO- RE7    SOL- 
Io amo, io amo, io amo come David! 
 
SOL#-                                               MIb7                   SOL#- 
Quando lo Spirito vive in me, io danzo come David, 
SOL#-                                               MIb7                   SOL#- 
Quando lo Spirito vive in me, io danzo come David. 
  DO#-           SOL#-       MIb7               SOL#-   SOL#7 
Io danzo, io danzo, io danzo come David, 
    DO#-(FA#7) SI (MI7+) DO#-       MIb7    SOL#-  
Io danzo, io danzo, io danzo come David! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
148) QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
 

              SOL   RE           DO SOL 
Quanta sete nel mio cuore: 
              SOL     MI-  RE SOL 
solo in Dio si spegnerà. 
                   SOL  RE    DO SOL 
Quanta attesa di salvezza: 
   RE     SOL      MI RE SOL 
solo in Dio si sazierà. 
                 RE       SOL     SI- 
L'acqua viva ch’ Egli dà 
SOL       DO  SOL DO MI- RE 
sempre fresca sgorgherà. 
 

SOL  DO SOL DO LA- SOL DO 
Il Signore è la mia vita, 
SOL    DO MI- LA-     SOL RE SOL 
il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
 

Nel mattino io t'invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. 
 

149) QUESTO E' IL MIO … 
 

                           RE  LA               SI-       RE       
Questo è il mio comandamento, 
                     MI LA          SOL LA7          FA#-     
che vi amiate come io ho amato voi, 
            MI- LA               RE 
come io ho amato voi. 
 

SOL                          MI-            FA# 
Nessuno ha un amore più grande 
            SI-     MI-                  LA4 LA 
di chi dà la vita per gli amici, 
        MI-  LA        SI-  
voi siete miei amici 



 46 

        MI-        7                LA     7     
se farete ciò che vi dirò. 
 

Il servo non sa ancora amare 
ma io v'ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore 
ed amate il Padre come me. 
 

Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi 
e vi guidi nella carità. 
150) RALLEGRATI GERUSALEMME 
 

        MI-                         SI-  
Rallegrati Gerusalemme 
    MI-                LA-             SI    7 
gioite in lei quanti l'amate 
SOL   RE           LA- MI-  
sfavillate di gioia, 
                    LA-       SI-               MI-    
voi che avete pianto con lei. 
 

DO                  SOL        SI- 
Ecco manderò su di lei 
        LA-                             MI- 
la prosperità come un fiume 
DO                                  SOL 
come un torrente in piena 
            MI-                 LA- SI    7 
la ricchezza della genti. 
 

Vi consolerò come madre 
e benedirò i vostri figli, 
consolerò il vostro cuore 
e lo riempirò di gioia. 
 

Io radunerò ogni stirpe 
e gli mostrerò la mia gloria 
li manderò tra le genti 
a portare il mio annunzio. 
 

 

151) REGINA COELI 
 

FA             RE-    SOL-    DO  FA 
Regina coeli, laetàre, alleluia, 
FA                RE-              LA-      SOL-  RE- 
quia quem meruìsti portàre, alleluia. 
LA-       FA   RE-                   FA 
resurréxit, sicut dixit, alleluia. 
SOL-          LA-      FA    DO   FA 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

152) RESTA CON NOI, SIGNORE … 
 

SOL           MI-           LA-         RE 
Resta con noi, Signore, la sera, 
SOL           MI-        LA7        RE 
resta con noi, avremo la pace. 
 

LA-                  RE   MI-          
Resta con noi, non ci lasciare, 
     DO               LA-7 RE7      SOL     7 
la notte mai più scenderà. 
DO                 SOL   DO              SOL   
Resta con noi, non ci lasciar 
              DO          RE7/4  RE      SOL 
per le vie del mondo, Signor. 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 
 

Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. 
 

153) RESTA QUI CON NOI 
 

MI                                             LA   
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
MI                                          FA#- 
e s'allontanano dietro i monti 
    LA                 DO#-                     SOL#- 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
           FA#7                    LA            SI7  
di un giorno che ora correrà sempre, 
MI                 SOL#-         LA               FA#- 
perché sappiamo che una nuova vita 
                      MI                LA                SI     7 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 

MI                             SI        LA                       MI 
 Resta qui con noi, il sole scende già, 
FA#-                    SI             LA           SI           MI 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
MI                           SI         LA                     MI 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
FA#-                   SI         LA       SI            MI 
se tu sei tra noi la notte non verrà. 
 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero, 
come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera, 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita: 
con Te saremo sorgente d'acqua pura, 
con Te fra noi il deserto fiorirà. 
 

154) RESURREZIONE 
 

DO7+                      FA7+       DO7+       FA7+ 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
DO7+               FA7+        SOL 
Signore del grande universo. 
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        DO7+              FA7+       DO7+    FA7+ 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
     DO         SOL        LA- FA 
vestito di gloria infinita, 
    DO       SOL          FA DO 
vestito di gloria infinita. 
 

Vederti risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
e adesso Ti avremo per sempre, 
e adesso Ti avremo per sempre. 
 

Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui 
è risorto! Sì, come aveva detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui. 
 

Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 
tutti noi, uomini con Te. 
 
155) RICORDATI DI ME 
 

    SOL-   RE-    SOL-          RE-   
Ricordati di me, o Signore, 
   SOL-           DO-                 RE-     RE+ 
ricordati di me nel tuo regno, 
            MIb              FA           SIb DO- 
il tuo regno di pace infinita, 
   SOL-              DO-    SOL- 
ricordati Gesù di me. 
 

     SOL-       MIb    DO-          RE-       SOL- 
In verità ti dico: oggi tu sarai con me 
      FA                  MIb              DO- 
perché sono venuto a cercare 
               SIb        DO- RE 
ciò che era perduto. 
 

Sia gioia nel mio regno,fate festa insieme a me 
è stata ritrovata la mia pecora 
che avevo perduto. 
 

Beato chi confida nell'amore del Signor 
perché dura in eterno ed è grande 
la sua misericordia. 
 
156) RITMATE SUI TAMBURI 
 

      RE-                                SIb 
Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio, 

      SOL-                  6          RE- SIb DO RE- 
sull’arpa e sulla cetra la lode   per Lui. 
 

RE-         SOL-6   RE-    SIb DO RE- 
Ti dirò grazie, ti benedirò,    Signore, 
                 SOL-6 RE- SIb DO RE- 
ti dirò grazie ti benedirò. 
 

  RE-                                      DO-                      RE- 
Dio, sei mia forza, se m’abbandono in Te; 
DO-                                  SOL-    LA-       RE-  
sei la mia salvezza, se confido in Te, Signore. 
 

Cantate un canto nuovo tra squilli di tromba, 
con organi festosi suonate per Lui. 
 

Lodate e acclamate, battete le mani, 
con cembali sonori danzate per Lui. 
 

Fedele è il Signore, eterno il suo amore, 
annunzierò con gioia la sua verità. 
157) SALDO E’ IL MIO CUORE 
 

MI4     MI           LA                MI SI MI  
Saldo è il mio cuore, Dio mio, 
MI               LA               SI DO#- SI 
a Te canterà l’anima mia; 
MI               LA        MI SI DO#- 
destatevi, arpa e cetra: 
LA  SI        DO#- FA#- MI SI MI 
voglio svegliare    l’aurora! 
 

A Te la mia lode tra le genti 
perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
splenda sul mondo la tua gloria. 
 

Con Te noi faremo cose grandi, 
con Te noi convertiremo il mondo; 
Tu sei nostra luce e conforto, 
forza, rifugio, o Signore. 
 

Con Te noi andremo per il mondo, 
inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
annunceremo il tuo amore. 
 
158) SALVE, O DOLCE VERGINE 
 

DO-           SOL-   FA  RE    SOL-       RE-     DO  RE   
Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, 
SOL-     FA    DO-       SOL- MIb DO-7       RE-7 SOL- 
in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 
 

Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 
 

Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 
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Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia l'albero della vita. 
 

O Sovrana semplice, o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. 
 

MIb DO- SOL- 
Amen. 
 
159) SALVE REGINA 
 

DO                        LA-              FA  DO 
Salve, Regina, mater misericòrdiae, 
DO            RE-  MI-                   FA  DO 

vita, dulcèdo et spes nostra, salve. 
DO                                     SOL  DO 
Ad te clamàmus, éxules filii Evae, 
                  SOL DO                      SOL 
ad te suspiràmus, geméntes et flentes 
FA                   SOL   DO 
in hac lacrimàrum valle. 
 
 
DO                   FA        DO  
Eia ergo, advocàta nostra, 
SOL  FA         LA-                 SOL                       DO 
illos tuos misericòrdes òculos ad nos convérte. 
DO                  SOL          DO 
Et Iesum, benedìctum fructum ventris tui, 
 DO                    SOL   DO     SOL DO 
nobis post hoc exsìlium osténde. 
LA-            DO SOL DO  LA- RE- DO       FA SOL DO 
O clemens,    o pia,      o        dulcis Virgo Maria. 
 
160) SAN DAMIANO 
 

MI      SI7       DO#-  SI7 MI           SI7          DO#- SI7  
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
MI        SI7        DO#- SI7 MI    SI7   DO#- SI7  
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
 

 

Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente. 
 

FA#               LA                     MI                     SI  
Se vorrai, ogni giorno,con il tuo sudore, 
FA#                LA                           MI                  SI 
una pietra dopo l'altra, in alto arriverai. 
 

Nella vita semplice troverai la strada, 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
 

E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 

 Dai e dai ogni giorno... 
 

161) SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

DO                           FA DO SOL    7          DO    7 
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai, 
FA         RE-        DO MI7 LA- RE-         SOL  DO 7 
Santa Maria del cammino      sempre sarà con te. 
 

FA                                    DO 
Vieni, o madre, in mezzo a noi, 
SOL              7                  DO       7 
vieni, Maria, quaggiù: 
FA                                 MI-          LA- 
cammineremo insieme a Te 
RE-          SOL7  DO 
verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 
 "Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va, 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 

Quando ti senti ormai stanco, 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino 
un altro ti seguirà. 
 

 
162) SEI IL MIO RIFUGIO 
 

MIb            LAb7+ FA- SIb7                     MIb4  MIb  
Sei il mio rifugio,               la mia salvezza. 
                  LAb9   LAb    FA-6 SIb 
Tu mi proteggerai dal male, 
SIb9  MIb7  MIb        LAb 
mi circonderai d’amor 
                MIb       SOL/RE 
e il mio cuore libererai. 
MIb           LAb7+ FA-  SIb7                  MIb    DO 
Non ho timore,        io confido in Te. 
DO    FA7+    FA        SIb9/FA 
Mi circonderai d’amor  
                 FA      LA   7  RE-    FA6/DO 
E il mio cuore libererai. 
               FASIb7+SOL-  7  DO7                            FA 
Non ho timore,                     io confido in Te. 
 
163) SE IL SIGNORE NON 
        COSTRUISCE LA CASA 
 

SOL            RE              MI-                       DO 
 Se il Signore non costruisce la casa, 
   LA-             SOL MI-     LA-           RE   7 
invano vi faticano i costruttori; 
SOL         RE          MI-                           DO 
se la città il Signore non custodisce, 
     LA-                SOL MI- LA-    RE SOL 
invano veglierà il suo custode. 
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SIb               FA                     MIb         SIb 
Invano di buon mattino voi vi alzate, 
MIb           SIb         DO- FA  7 
tardi al riposo andate. 
SIb                 FA               MIb SIb 
Mangiate il pane di sudore, 
MIb                SIb                      DO- RE    7 
ne darà nel sonno ai suoi amici. 
 

Dono del Signore sono i figli 
è sua grazia il frutto del grembo; 
come frecce in mano ad un eroe, 
sono i figli della giovinezza. 
 

Beato è l'uomo che ha piena, 
che ne ha piena la sua faretra, 
confuso non resterà alla porta, 
quando tratterà coi suoi nemici. 
 
164) SE MI ACCOGLI 
 

              DO                   FA 
Tra le mani non ho niente 
             MI-4                     LA- 
spero che mi accoglierai 
              DO             FA                         SOL4/7 
chiedo solo di restare accanto a te; 
          DO              FA 
sono ricco solamente 
           MI-4                 LA- 
dell'amore che mi dai 
             DO                      FA                      SOL4/7 
e per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 

                  DO                       MI7  
Se mi accogli, mio Signore, 
            LA-                   DO7 
altro non ti chiederò 
             FA                             RE- 
e per sempre la tua strada 
                  MI7                LA- 
la mia strada resterà; 
             FA                    DO 
nella gioia, nel dolore  
             FA                     MI 
fino a quando tu vorrai 
                LA-               SOL                 FA   DO 
con la mano nella tua camminerò. 
 

Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia Fede piùche mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
 
Per l’Offertorio: 

 

Or trasforma questo pane 
che con gioia porto a te 
questo pane che racchiude il mondo inter; 
tanti chicchi tanti cuori 
l'han formato, o Signor 
nel tuo corpo Tu lo rendi ai figli tuoi. 
 

Cambia pure questo vino 
che depongo qui al tuo altar 
nel tuo sangue Tu lo rendi ai figli tuoi; 
cambia il vino ed il pane 
per sfamarmi, o Signor 
te lo chiedo con ardore o mio Signor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165) SE PRENDO LE ALI 
 

   LA                     RE9               DO#-7     
 Se prendo le ali dell’aurora 
              DO7+                              SI-7 
per abitare ai confini del mare, 
             SIb7+                              LA7+ 
anche là mi guida la tua mano, 
          SI-7                       MI7 
mi afferra il tuo amore 
                             RE9               DO#-7 
Se prendo le ali dell’aurora 
                 DO7+                                  SI-7  
dove andar lontano dal tuo spirito, 
                SIb7+                             LA7+        
dove fuggire dalla tua presenza, 
         SI-7  MI7    LA   SI  
Signore, mio Re. 
 

          MI            LA                  SI7                MI 
Nemmeno le tenebre per Te sono oscure 
        LA                       SI7         MI 
e la notte é chiara come il giorno 
      LA                    SI7       MI         LA7       SI7  
per te le tenebre sono luce, o mio Signore 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci 
tu sai quando siedo e mi alzo 
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tu penetri nei miei pensieri, o mio Signore 
                             MI9              SOL#-7                                 
Se prendo le ali dell’aurora 
              SOL7+                            FA#-7 
per abitare ai confini del mare, 
             FA7+                               MI7+ 
anche là mi guida la tua mano, 
          FA#-7                   SI7  
mi afferra il tuo amore                                                                
                             MI9             SOL#-7 
Se prendo le ali dell’aurora 
                 SOL7+                               FA#-7 
dove andar lontano dal tuo spirito, 
                   FA7+                            MI7+  
dove fuggire dalla tua presenza, 
         FA#- SI7    MI     SI7     
Signore, mio Re. 
 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era già scritto di me 
i miei giorni eran fissati, o mio Signore 
 

Scrutami e conosci il mio cuore 
prova tutti i miei pensieri                              DO LA 

e guidami sulla via della vita, o mio Signore 
 

                             SOL                 FA#-7                             
 Se prendo le ali dell’aurora 
              FA7+                               MI-7 
per abitare ai confini del mare, 
             MIb7+                             RE7+ 
anche là mi guida la tua mano, 
          MI-7                       LA7/9 
mi afferra il tuo amore 
                        SOL             FA#-7 
Se prendo le ali dell’aurora 
                 FA7+                                   MI-7  
dove andar lontano dal tuo spirito, 
                MIb7+                              RE7+    
dove fuggire dalla tua presenza, 
MI-7 LA    RE     SI- SOL SOL- LA7 RE MI7 LA7 RE 
Signore, mio Re. 
 

166) SE SIAMO UNITI 
 

SOL                                          DO                      SOL 
Un raggio di sole ha illuminato la nostra vita 
DO              SOL          MI-                    SI-7 
e ci ha svelato il mistero che vive là, 
DO                              RE                                    MI- 
dove gli uomini si amano e lega terra e cielo, 
         RE    7 
perché 
SOL          RE     DO            SOL 
se siamo uniti Dio è fra noi 
    DO           RE    SOL     RE    MI- 
e questo vale, questo vale più 

DO                  SOL                RE 
questo vale più d'ogni tesoro 
MI-                      LA9                      DO7+ 
che può possedere il nostro cuore. 
 

SOL       RE            DO                     SOL 
Vale di più della madre e del padre, 
          DO             RE 
della casa nostra. 
MI-            SI-7               DO                   RE 
Vale più del lavoro delle nostre mani, 
MI-           SI-7                DO            RE 
vale più delle opere dell'umanità, 
              SOL  RE       DO 
vale di più, vale di più. 
 

MI-           SI-7           DO               RE  
Dio fra noi vale più della nostra vita 
MI-           SI-7            DO             RE 
Dio fra noi vale più, vale più dell'anima, 
MI-                                              SI-7  
è fuoco che divampa, è vento che trascina, 
DO                        
è gioia che dilaga, 
LA                                                      RE     
è pace che non abbandona mai. 
 

Se siamo uniti Dio è fra noi 
e questo vale, questo vale più, 
questo vale più di ogni tesoro 
che può possedere il nostro cuore. 
Vale di più degli amici e dei figli, 
delle nostre case. 
Vale più degli affetti, vale più del tempo, 
vale più dei pensieri e d'ogni nostro affanno, 
vale di più, vale di più. 
 
167) SE TU MI AMI SIMONE 
 

RE              SI-           FA#-  
Se tu mi ami Simone, 
SI-             SOL          RE FA#- 
pasci le mie pecorelle, 
MI-         FA#               SI- 
io ti affido il mio gregge, 
SOL       RE LA  RE 
amalo come me. 
 

       RE              SI-             FA#- 
Signore tu lo sai che ti amo, 
       SOL     MI-           LA4  LA 
sostieni la mia debolezza. 
       RE                      SOL FA# SI- 
Accresci in me la tua carità, 
MI-           7                    LA       7 
la tua fiducia, la tua forza. 
 

 
Da chi potremo andare Signore, 
tu solo hai parole di salvezza, 
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e noi abbiam creduto che tu sei 
il Figlio eterno del Dio vivo. 
 

Nessuno ha un amore più grande 
di chi sa donare la sua vita. 
Maestro fa' che possa come te 
dare la vita per il mondo. 
 
168) SERVO PER AMORE 
 

          RE-                                   FA 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
                      DO                          LA- 
e mentre il cielo s'imbianca già 
                  SIb               RE-    DO  
tu guardi le tue reti vuote. 
             FA                                 
Ma la voce che ti chiama 
                DO                      FA 
un altro mare ti mostrerà 
             SIb                   FA                  SOL- SIb  FA 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
 

RE-                     FA  
Offri la vita tua 
                     DO       LA-                 SIb    
come Maria ai piedi della croce 
RE-      DO FA                      DO 
e sarai servo di ogni uomo, 
FA                     SIb 
servo per amore, 
FA                  SOL-   SIb   FA 
sacerdote dell'umanità. 
 

 
 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano che ondeggia ormai 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 
 
169) SIA GLORIA A GESU’ 
 

FA    SOL-FA2 SOL-7 DO7      SIb2DOSIbFA  
Sia gloria a Gesù,     l’Emmanuele, 
                RE-7        SOL9              SOL-7 DO 
Re dei Re e Signor dei Signori! 
 

SibDO FA   SOL-7 FA      SIb 
In eterno loderò il Tuo Nome, 
           FA/DO    RE-  SOL-7  SIb DO SIb 
e per sempre regnerò accanto a Te! 
 

 

Degno sei Tu Signor di onore e di gloria, 
e fedeli noi saremo al tuo voler. 
 

Con i santi tuoi verremo nella tua gloria, 
                                           FA4   FA 
e di luce eterna noi risplenderem. 
 
170) SIGNOR FAMMI STRUMENTO 
 

        RE                                                        SI- 
 Signor fammi strumento di tua pace, 
        RE                                             LA 
dov'è dell'odio che porti amore, 
       LA7                                               MI- 
dov'è discordia che porti l'unione, 
    SOL                        RE LA    RE      7 
e dove il dubbio fede in te. 
 

       SOL                                     RE 
Dov'è il pianto porti la speranza, 
    LA                    7                      RE LA RE7  
dov'è tristezza fa che porti gioia, 
     SOL                                   RE 
e dove son le tenebre la luce, 
                 MI                      LA MI LA    7 
dov'è errore la tua verità. 
 

 
Fa che comprenda più che sia compreso, 
consoli più che esser consolato, 
che non ricerchi tanto essere amato, 
ma d'amare con gioia tutti in te. 
 

Che sappia mio Signore sempre donare, 
perché è donando altrui che si riceve, 
è perdonando che si è perdonati, 
e morendo si ottien l'eternità. 
 
 
 
171) SIGNORE ASCOLTA, … 
 

RE                LA       SI-              MI-  LA 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
SI-                MI-                    LA  RE 
Fa' che vediamo il tuo amore. 
 

RE                          SOL             RE 
A te guardiamo, Redentore nostro, 
                 SOL    MI-           LA 
da te speriamo gioia di salvezza, 
                 RE                         MI-  LA  RE 
fa' che troviamo grazia di perdono. 
 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore, 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 

O buon Pastore, tu che dai la vita, 
parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora, con pietà infinita. 
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172) SIGNORE D’OGNI BELLEZZA 
 

SIb DO-FA SIb MIb DO- SIb FA SOL- RE-  MIb DO-7  
  Alleluia,        Alleluia! Signore d’ogni bellezza 
FA7  SIb        FA7         SIb   
sia lode e gloria a Te. 
 

           DO- FA   SIb                       MIb DO-  SIb SOL-   
Sei bellezza eterna, sei splendore immenso 
       SOL-     RE-         7        MIb 
Signore, mostra il tuo volto 
DO-7 FA SIb FA SIb 
  gioiremo    in Te. 
 

Verità d’ogni cosa, Verbo eterno del Padre. 
Per il tuo Vangelo di grazia 
noi vivremo in Te. 
 
173) SIGNORE, DOLCE VOLTO 
 

DO FA DO RE- SOL DO MI7 LA-   MI7   LA- 
Signore dolce volto    di pena e di dolor, 
DO FA DO RE-  SOL DO MI7 LA- MI7    LA- 
o volto pien di luce      colpito per amor. 
LA- SOL MI- FA RE- FA DO       FA DO FA RE- LA+ 
Avvolto      nella morte      perduto sei per noi. 
RE7 SOL  DO SOL LA- RE SOL   DO FA DO  
     Accogli il nostro pianto,         o nostro      
RE-  SOL  DO 
Salvator. 
 

Nell'ombra della morte resistere non puoi. 
O vero, nostro Dio, in croce sei per noi. 
Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te.  
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
 

O capo insanguinato del dolce mio Signor, 
di spina incoronato, trafitto dal dolor. 
Perché son sì spietati gli uomini con te? 
Ah, sono i miei peccati! Gesù pietà di me! 
174) SIGNORE, TU MI SCRUTI 
 

          RE                   SOL                 RE 
O Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
         DO                                                    RE 
e mi segui in ogni istante giorno e notte, 
              SI-                     LA                  SI- 
Tu che penetri i pensieri di ogni uomo, 
       RE7+       SOL6                    RE     RE7 SOL7 RE6  
Tu che illumini, o Dio, le mie vie. 
 

O Signore, Tu mi vegli nel riposo, 
mi accompagni nel cammino dei miei giorni, 
sei di casa negli abissi del mio cuore, 
si è posata su di me la tua mano. 
 

Se volassi sulle ali dell’aurora 
oltre il mare, ai confini della terra, 

come un lampo splenderebbe la tua luce: 
ogni notte è per Te come il giorno. 
 

Hai tracciato, o Signore, il mio cammino, 
sei presente nelle età della mia vita. 
Io affido ogni passo alle tue mani, 
perché trovo solo in Te la mia pace. 
 

175) SII ESALTATO 
 

                 SOL   DO   SOL                    DO     SOL 
Grazie a te io renderò, o Signore fra le genti 
          MI-    7         SI-      DO      SOL   DO RE 
canterò gloria a te fra le nazioni. 
                 SOL   DO              SOL 
Poiché grande è il tuo amor 
                             DO       SOL 
esso è grande su nel cielo, 
            MI-          7         LA                         RE LA RE 
la tua fedeltà, la tua fedeltà fino alle nubi. 
 

LA-7  RE SOL            MI-       SOL             RE LA RE                        
Sii esaltato o Signore lassù nel cielo 
         LA-7           RE                              SOL FAdim RE 
la tua gloria risplenda nel mondo inter.  
    LA-7  RE SOL            MI-       SOL             RE LA RE                      
Sii esaltato o Signore lassù nel cielo 
           LA-7           RE                               SOL DO SOL 
la tua gloria risplenda nel mondo inter.  
               SOL 
Grazie a Te… 

LA-7  RE SOL          MI-   SOL                RE LA RE 
Sii esaltato o Signore lassù nel cielo 
          LA-7            RE                            SOL FAdim RE 
La tua gloria risplenda nel mondo inter. 
LA-7 RE SOL           MI-   SOL               RE LA RE   
Sii esaltato o Signore lassù nel cielo 
               LA-     7               SOL SI7 MI- 
La tua gloria, la tua gloria,  
                LA-7            RE          7                       SOL    
La tua gloria risplenda nel mondo inter. 
 

 

176) SOLLEVATE, O PORTE, 
        I VOSTRI FRONTALI 
 

FA      SIb           DO          LA-                RE- 
Sollevate, o porte, i vostri frontali, 
   SIb            FA           DO 
alzatevi, porte antiche! 
    SOL-       DO              FA LA-      SIb                      FA  
Ed entri il Re della gloria, il Re della gloria! 
                   SIb          FA                               SIb FA  
E’ del Signore la terra e quanto contiene, 
        DO             SOL       DO 
l’universo e i suoi abitanti 
    SIb                 DO     LA-      RE- 
è Lui che sui mari l’ha fondata, 
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       SOL-7 FA         DO 
sui fiumi l’ha stabilita 
 

 

Chi salirà la montagna del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo 
chi ha mani innocenti e cuore puro 
chi non pronunzia menzogna 
 

Egli otterrà dal  Signore benedizione 
E giustizia da Dio, sua salvezza 
La generazione è questa 
Che il tuo volto cerca, o Dio. 
 

Chi è mai questo Re della gloria? 
Il Signore forte e potente 
Il Signore potente in battaglia 
Alzatevi, o porte antiche! 
 
177) SOLO IN DIO 
 

RE-          SIb7+   LA-7                  RE-  
Solo in Dio riposa l'anima mia, 
SIb             LA-7      SOL RE- 
da lui la mia speranza. 
 

FA                        DO        SIb        RE- 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza. 
FA                          DO                  SIb          RE-  
Mia roccia di difesa, non potrò vacillare. 
 

 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. 
Il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
 

Confida sempre in Lui o popolo. 
Davanti a Lui effondi il tuo cuore. 
 

Poiché il potere appartiene a Dio. 
Tua Signore è la grazia. 
 
 
 
 
 
 
178) SOLO TU IL MIO DIO 
 

MI SOL MI    7 
        LA              RE LA         RE                LA FA#- 
Solo tu il mio Dio, solo Tu la mia gioia, 
  DO#-        RE SI- RE MI  7  
difendimi, o Signore! 
 

            LA         RE           LA 
Custodiscimi Tu, o Signore, 
                RE                       LA 
perché solo in te ho fiducia, 

            DO                         SOL 
io ho detto a Dio: "Tu sei 
            RE                      MI SOL MI    7 
il mio unico bene, Signore!" 
 

 
Il Signore è la mia eredità, 
Lui la parte del mio possesso, 
si, stupendo e gioioso e ricco 
è il suo dono, il mio retaggio. 
 

La mia vita di questo gioisce, 
ed esulta lo spirito mio 
il mio corpo riposa sicuro 
Lui mi strappa di mano alla morte. 
 

Che non veda la fossa il tuo santo, 
ma la via alla vita mi insegni 
gioia piena alla tua presenza, 
solo gioia lo starti vicino! 
 
179) SPIRITO SANTO 
 

RE           SI-  LA  SI-           RE  LA  
Spirito Santo, Spirito Santo, 
SI-                         FA#-     SI-                               LA 
Spirito Santo vieni, vieni dai quattro venti! 
SI-                       SOL       MI-                       SI- 
Spirito del Signore, Spirito dell’Amore, 
SOL        LA6 LA  MI- LA7 RE 
Spirito Santo, vieni! 
 

RE                   FA#- SI- SOL                              MI- LA 
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli, 
SI-                                             FA#- SI- 
accendi il fuoco del tuo amore. 
RE                      FA#- SI- SOL                        MI- LA 
Lava le nostre colpe, trasformaci in primizia 
SI-                   FA#- SI- 
di creazione nuova. 
 

Vieni, Santo Spirito, fa’ splendere la tua luce, 
rinnova il volto della terra. 
Dal regno delle tenebre guidaci alla sorgente 
del primo, eterno Amore. 
 
 
 

 
180) STABAT MATER 
 

Vers. Polifonica 
DO-                        SOL-         MIb    FA SOL- MIb RE-  
Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa 
DO-                      FA- SOL DO- 
dum pendebat Filius. 
 

Vers. Popolare 
FA         LA-      RE-  FA  LA-     RE-     SOL-   DO  
Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa 
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SOL-        DO    SOL- FA 
dum pendebat Filius. 
 
Cuius animam gementem contristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 
 

O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti. 
 

Quae moerebat et dolebat pia mater, dum videbat 
Nati poenas incliti. 
 

Quis est homo qui non fleret 
Christi Matrem si videret in tanto supplicio? 
 

Quis non posset contristari, 
piam Matrem contemplari dolentem cun Filio? 
 

Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis 
et flagellis subditum. 
 

Vidit suum dulcem natum morientem desolatum 
dum emisit spiritum. 
 

Eia, Mater, fons amoris, me sentire vim doloris 
fac, ut tecum lugeam. 
 

Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum, ut sibi complaceam. 
 

Sancta Mater, istud agas, crucifixi fige plagas, 
cordi meo valide. 
 

Tui nati vulnerati tam dignati pro me pati 
poenas mecum divide. 
 

Fac me vere tecum flere, 
crucifixo condolere, donec ego vixero. 
 

Iuxta crucem tecum stare 
te libenter sociare in planctu desidero. 
 

Virgo virginum praeclara 
mihi iam non sis amara fac me tecum plangere. 
 

Fac ut portem Christi mortem 
passionis fac consortem et plagas recolere. 
 

Fac me plagis vulnerari 
cruce hac inebriari ob amorem Filii. 
 

Inflammatus et accensus 
per te, Virgo, sim defensus in die iudicii. 
 

Fac me cruce custodiri 
morte Christi praemuniri confoveri gratia. 
 

Quando corpus morietur 
fac ut animae donetur Paradisi gloria. Amen. 
 
181) SU ALI D'AQUILA 
 

SOL7+                  RE7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 

SOL7+                            RE7+ 
e che dimori alla sua ombra 
FA7+                             SIb7+ 
dì al Signore: "mio rifugio, 
        SOL-7                  LA4/7 
mia roccia in cui confido. 
 

           RE                   RE7+                        MI-7 
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, 
LA4        LA7           LA-                  RE7 
ti reggerà sulla brezza dell'alba 
        SOL     MI-                  SI- FA#-   
ti farà brillar come il sole 
    MI-7                   LA4/7      RE 
così nelle sue mani vivrai. 
 
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
 

Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 
 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando, 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
 

182) SUB TUUM PRAESIDIUM 
 

FA                                         SIb    FA 
Sub tuum praesìdium confùgimus, 
DO-                FA 
sancta Dei Génitrix; 
FA                        DO- 
nostras deprecatiònes 
SOL-              DO-           FA 
ne despìcias in necessitàtibus; 
MIb      SIb        DO-      FA   SOL-   MIb   SOL-  SIb 
sed a perìculis cunctis lìbera nos semper, 
MIb   SOL- MIb SOL-  DO-  FA 
Virgo gloriòsa et benedìcta. 
 

 
 
 
183) SVEGLIATI, O SION! 
 

SOL                                       DO RE 
Svegliati, svegliati, o Sion! 
SOL         MI-7           LA7 RE 
metti le vesti più belle 
      7                                   SOL DO 
scuoti la polvere ed alzati,  
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SOL           RE7   SOL  SI7  
Santa Gerusalemme! 
 

MI-                         DO          RE        SI-7       MI- 
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine 
     SOL      DO9         RE DO        RE7     MI- RE7 
la coppa della mia ira tu non berrai più 
 

 
Sciogli dal collo i legami  
e leva al cielo i tuoi occhi 
schiava figlia di Sion io ti libererò 
 

Come son belli sui monti i piedi del messaggero 
colui che annunzia la pace é messaggero di bene. 
 

184) SYMBOLUM 
 

MI-                   DO     RE                 SOL 
Tu sei la mia vita, altro io non ho, 
MI-                   DO      RE                SI 
tu sei la mia strada la mia verità 
LA-                RE  SOL               MI- 
nella tua Parola io camminerò 
DO                      RE                    SOL                 SI 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
LA-                  RE            SOL                 MI- 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me, 
DO                RE              MI+ 
io ti prego resta con me. 
 

 
Credo in te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi, 
morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho 
tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male tu mi libererai, 
e nel tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita noi crediamo in te, 
Figlio salvatore noi speriamo in te, 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
 

185) TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

MI-                                                              SOL 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
SI-                                                          DO 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 

LA-                                                  MI- 
unico riferimento del mio andare, 
DO                     RE   SI-                         MI- 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
      DO                                   RE               SOL 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

             SI-                      DO                              SI-  MI- 
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
           SI-                           DO                             RE 
e poi non importa il come, il dove, il se… 
 

 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu. 
Quello che farò sarà soltanto Amore: 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
186) TE DEUM 
 

DO    SOL7           MI7    LA- 
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Te Deum lauda - - - - -mus: / 
RE+                   SOL  DO   SOL RE+   SOL 
 Te Dominum con - fi - - te - - - - - mur. 
 

Te aeternum Patrem, / omnis terra veneratur. 
Tibi omnes angeli, /  

tibi caeli et universae potestates: 
tibi cherubim et seraphim / 

 incessabili voce proclamant: 
Sanctus, / Sanctus, 
Sanctus / Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra / 

 maiestatis gloriae tuae. 
Te gloriusus / Apostolorum chorus, 
te prophetarum / laudabilis numerus, 
te martyrum candidatus laudat exercitus 
Te per orbem terrarum / 

 sancta confitetur Ecclesia, 
Patrem / immensae maiestatis; 
venerandum tuum verum / et unicum Filium; 
Sanctum quoque / Paraclitum Spiritum. 
Tu rex gloriae, / Christe. 
Tu Patris / sempiternus es Filius. 
Tu, ad liberandum suscepturus homines, / 

non horruisti Virginis uterum. 
Tu, devicto mortis aculeo, /  

aperuisti credentibus regna caelorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, / in gloria Patris. 
Iudex crederis / esse venturus. 
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, /  

quos pretioso sanguine redemisti. 
Aeterna fac cum sanctis tuis /  

in gloria numerari. 
Salvum fac populum tuum, Domine, / 

et benedic hereditati tuae. 
Et rege eos, /  

et extolle illos usque in aeternum. 
Per singulos dies / benedicimus te; 
et laudamus nomen tuum in saeculum, / 

et in, saeculum saeculi 
Dignare, Domine, die isto /  

sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine / miserere nostri. 
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, /  

quemadmodum speravimus in te. 
In te, Domine, speravi: /  

non confundar in aeternum. 
 
 
 

 
187) TI AMO SIGNORE 
 

RE                           RE/FA# 
Ti amo Signore, 
             MI-7     RE      MI-7 
a Te elevo la voce 
RE SOL RE MI-7   RE      LA4     LA7 
per adorarti con tutta l’anima mia. 
 

      RE                    RE/# 
Gioisci, mio Re, 
        MI-7               RE 
si rallegri il mio cuor 
MI-7   FA#- SOL RE    LA7/4 LA7  SOL  
dolce Signore   e Divino Redentor! 
 

188) TI OFFRIAMO 
 

SI-                    LA 
Su questo altare 
          SOL7+   FA#       SI-  
ti offriamo il nostro giorno, 
                                      LA                  SOL7+   FA#7 
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te. 
       SI-               LA            SOL7+   FA#     SI- 
L'amare, il gioire, il dolore di questo giorno, 
                        LA                         SI- 
su questo altare doniamo a Te. 

 

Fa' di tutti noi un corpo, un'anima sola 
che porta a Te tutta l'umanità. 
E fa' che il tuo amore ci trasformi in Te 
come il pane e il vino che ora Ti offriamo, 
come il pane e il vino che ora Ti offriamo. 
 
189) TI RENDIAMO GRAZIE 
 

FA                     DO        SIb               FA 
Ti rendiamo grazie, nostro Signore, 
                                         DO           SIb 
perché tu ci hai chiamati a Te; 
FA            DO               SIb          FA       
oggi noi siamo una sola famiglia 
    SIb                     DO 
unita nel nome tuo. 
 

     DO7   FA             DO                  FA 
E canteremo la grande speranza 
                     RE-                  SOL7            DO4/7 
che tu Signore ci hai messo nel cuore; 
               FA                 DO                  FA 
e porteremo l’annuncio più vero: 
DO            SIb           DO              FA 
Tu sei risorto e vivi con noi.     * 
 

Ti rendiamo grazie, nostro Signore, 
perché ti sei offerto a noi; 
Tu ci sostieni nel nostro cammino 
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e sempre con noi sarai. 
 
(*FIN.  IL RIT. SALE IN SOL+) 

190) TI RENDO GRAZIE 
 

RE LA        RE                 LA                             SI-     RE  
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, 
                  FA#-            SOL                       LA4  LA 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
RE7     SOL          RE            MI-               SI- 
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
        SOL                         RE                   SOL RE 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 

SI-                                  FA#- 
Rendo grazie al tuo nome 
MI-                                                       SI- 
per la tua fedeltà e la tua misericordia, 
SOL                            RE 
hai reso la tua promessa 
DO                              SI- SOL LA4 LA  
più grande di ogni fama. 
 

 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. 
 

Canteranno le vie del Signore 
perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, 
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 
 

Se cammino in mezzo alla sventura 
tu mi ridoni vita; 
contro l'ira dei nemici stendi la mano 
e la tua destra mi salva. 
 

Il Signore completerà per me l'opera sua, 
Signore, la tua bontà dura per sempre; 
non abbandonare, o Signore, 
l'opera delle tue mani. 
 
191) TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 
 

           DO            SOL7   DO 
Ti ringrazio, o mio Signore, 
             RE-                              SOL 
per le cose che sono nel mondo; 
            DO  DO7                         FA     
per la vita che Tu mi hai donato, 
              DO  SOL                           DO 
per l’amore che Tu nutri per me. 
 

DO7  FA                      DO     
Alleluia, o mio Signore, 
       SOL7                       DO  DO7   
Alleluia, o Dio del cielo! 

         FA                         DO 
Alleluia, o mio Signore, 
       SOL7                        DO 
Alleluia, o Dio del ciel! 
 

 

Quando il cielo si tinge d’azzurro 
io Ti penso, e Tu sei con me: 
non lasciarmi vagare nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 

Come il pane che abbiamo spezzato 
era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi sparsi nel mondo 
in un Corpo che sia solo per Te. 
 

Quell’amore che unisce Te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli 
ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. 
 
192) TI SEGUIRO' 
 

DO        SOL    LA-                   FA 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
DO SOL MI7 LA-    FA          DO    
e nella tua strada camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 
 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 
 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
 
193) TOTA PULCHRA 
 

RE-                 SOL-     RE- 
Tota pulchra es, Maria. 
FA                       SIb FA 
Tota pulchra es, Maria. 
RE-                         SOL-               RE- 
Et macula originalis non est in te. 
RE-        SOL-       RE-                 LA- 
Et macula originalis non est in te. 
RE-         SOL+ DO RE-  SIb                 FA 
Tu gloria Jerusalem.    Tu letitia Israel. 
RE-        FA  MI- RE- SOL-     FA 
Tu honorificentia populi nostri. 
SIb                            DO RE- 
Tu advocata peccatorum. 
RE- DO  RE-         RE-   SOL-   RE- 
O   Ma--ria.          O   Ma----ria. 
SIb                           FA 
Virgo prudentissima. 
LA-              DO     RE- 
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Mater clementissima. 
RE-   DO     RE- 
Ora   pro nobis. 
           RE-      SOL-         RE-  
(Tutti:) Intercede pro nobis, 
              SOL-                       RE- 
ad Dominum Jesum Christum. 
 
194) TU SARAI PROFETA 
 

MIb   FA-                  MIb SIb 
Una luce che rischiara, 
MIb  FA-                  MIb SIb 
una lampada che arde, 
MIb LAb MIb            FA- SIb DO- 
una voce che proclama 
FA-   MIb            FA- SIb 
la Parola di salvezza. 
 

MIb       FA-             MIb SIb 
Precursore nella gioia, 
MIb      FA-            MIb SIb 
precursore nel dolore, 
MIb LAb MIb            FA- SIb DO- 
tu che sveli nel perdono 
FA-              MIb        LAb SIb MIb  
l'annunzio di misericordia. 
 

             LAb MIb FA-             DO- 
 Tu sarai profeta di salvezza 
LAb              MIb              FA- SIb 
fino ai confini della terra, 
        LAb MIb FA-        DO- 
porterai la mia Parola, 
LAb            MIb                    FA- SIb MIb   SI7  
risplenderai della mia luce. 
 

MI           FA#-            MI   SI 
Forte amico dello Sposo, 
MI        FA#-               MI  SI 
che gioisci alla sua voce, 
MI LA   MI           FA#- SI DO#- 
tu cammini per il mondo 
FA#-      MI                FA#- SI 
per precedere il Signore. 
 

MI        FA#-           MI  SI 
Stenderò la mia mano, 
MI      FA#-             MI    SI 
e porrò sulla tua bocca 
MI LA  MI             FA#- SI DO#- 
la potente mia Parola 
FA#-       MI            LA SI MI 
che convertirà il mondo. 
             LA MI    FA#-             DO#- 
 Tu sarai profeta di salvezza 
LA                 MI              FA#- SI 
fino ai confini della terra, 

        LA MI      FA#-    DO#- 
porterai la mia Parola, 
LA               MI                    FA#- SI MI 
risplenderai della mia luce 
 
 
 
 
 
195) TU SCENDI DALLE STELLE 
 

          RE       SOL  RE                              LA 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 
                                  LA7                              RE 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.(2 v.) 
RE        MI-    LA        RE             MI-      LA7       RE   
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. 
                    LA 
O Dio beato! 
                                         LA7              RE 
Ahi quanto ti costò l'avermi amato.(2 volte) 
 

A te che sei del mondo il creatore 
mancano panni e fuoco, o mio Signore.(2 volte) 
O bambino mio divino quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora.(2 volte) 
 
196) TU SEI  
 

      DO                  RE-7   
Tu sei la prima stella del mattino, 
MI-7                      FA                      RE-7 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
     MI-7              RE-7     SOL          DO 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
SOL4         LA-7                           FA 
dopo la paura di esserci perduti, 
     RE-7         DO  SOL4 
e tornerà la vita in questo mare. 
 

           FA          DO                SOL                 LA- 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
          FA          DO          RE-7    SOL    DO  
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.        
         FA             DO              SOL                LA- 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
         LAb         DO         RE-7     SOL    DO 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
 

 

Tu sei l’unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
197) TU SEI BELLEZZA 
 

RE- LA7 RE-                     LA-7 
Tu sei Santo, Signore Dio, 
             SIb       SOL-     LA    7 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
                  FA                              DO    LA7 
Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, 
                     RE-       SIb   DO RE-   LA7 
Tu Padre Santo, Re del Cielo. 
 

             SIb   DO     7         FA   RE- 
Tu sei trino, e uno Signore, 
                SOL-    LA7    RE-     
Tu sei il bene, tutto il bene, 
         7        SIb  DO7           FA     RE- 
Tu sei l'amore, Tu sei il Vero, 
                   SIb   SOL-           LA    7  
Tu sei umiltà, Tu sei Sapienza. 
 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
Tu sei speranza, tu sei giustizia, 
Tu temperanza e ogni ricchezza. 
 

Tu sei il custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 

Tu sei la vita, eterno gaudio, 
Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore, 
o Salvatore di misericordia. 
 

198) TU SEI IL MIO DIO 
 

DO                  SIb                              DO 
Tu sei il mio Dio, Tu sei il mio Re; 
                  SIb                             DO 
Il mio Padrone Tu sei per me. 
                        SOL-                           DO 
Sei il mio Signore, per questo canterò: 
    LAb7+SIbDO2  DO LAb7+SibDO2DO  
“Alleluia,            Alleluia!” 
 

199) TU TRA LE COMPAGNE 
 

MI-                    SOL              
Tu tra le compagne lascia la tua casa 
              RE 
porgi orecchio e ascolta lui: 
    LA- 
al Re sei piaciuta e se vuoi tuo signore sarà 
                     MI- 
próstrati a lui 
 

Tutte le ragazze con tessuto d’oro 
ti accompagnano dal re 
e tu sei vestita di gemme e regina sarai 
entra presso lui 
 

Gioia ed esultanza riempiono le stanze 
quando arrivi nel tempio tu 
il re si compiace di te e regnare farà 
tutti i figli tuoi 
 

Le generazioni ti benediranno 
ogni uomo ti loderà 
sarai ricordata per sempre e il tuo nome sarà 
per i secoli 
 

200) TUO E’ IL REGNO 
 

MI-                7           LA 
Tuo é il Regno, tua é la potenza 
DO9    SI-7           MI-  
e la gloria nei secoli (2 vv) 
 

MI-                      RE               MI- 
Sii benedetto Dio di Israele 
MI-                          SI-7            MI-  
tu nostro padre ora e per sempre. 
SOL                         RE              LA 
Date al Signore gloria e potenza 
DO      SI-7           LA-7  DO9   RE             MI-  
gloria al nostro Dio, gloria al Re dei re 
 

O mio Signore, tuo é il Regno,  
tu  sei sovrano sopra ogni cosa. 
Gloria e ricchezza tu elargisci  
tu datore di vita, gloria al Re dei re. 
 

Nella tua mano forza e potenza,  
pace e gioia per chi crede in te. 
Nel tuo tempio noi acclamiamo  
gloria al nostro Dio, gloria al Re dei re. 
 

201) UBI CARITAS ET AMOR 
 

MI-  RE   SOL  SI-   RE SOL    MI-  RE 
Ubi caritas et amor,   Deus ibi est. 
 

MI-       RE     SOL    SI-   RE     MI-    RE 
Congregavit nos in unum    Christi amor; 
MI-   RE      SOL   SI-   RE   MI-    RE 
exsultemus et in   ipso      iucundemur, 
MI-RE  SOL             LA-    RE              LA-  SOL 
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Ti--me--amus et amemus      Deum vivum, 
MI- RE  SOL           LA-   RE              SOL DO SOL 
et    ex   corde diligamus      nos since---    ro. 
 

Simul ergo cum in unum congregamur 
ne nos mente dividamur caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent lites, 
et in medio nostri sit Christus Deus. 
 

Simul quoque cum beatis videamus 
glorianter vultum tuum, Christe Deus; 
Gaudium, quod est immensum, atque probum, 
saecula per infinita saeculorum. 
DO     RE  SOL 
A----men 
 
202) UNA COSA HO CHIESTO 
 

RE                        MI-7          RE                      MI-7 
Una cosa ho chiesto, questa sol io cerco: 
      RE              MI-7                 RE     MI-7 
abitar nella casa del Signor!  

RE                       MI-7          RE                        MI-7 
Una cosa ho chiesto, questa sol io cerco: 
      RE               MI-7               RE       SOL RE 
abitar nella casa del Signor! 
 

             RE                         SI- 
Tutti i giorni della mia vita 
            SOL           MI-7               LA4/7  LA 
per gustar la dolcezza del Signor 
          (FA#) SI-           LA          7 
ed ammirare il suo tempio. 

 

Tu mi hai detto ’Cerca il mio volto’ 
di Te dice il mio cuor 
il tuo volto io cerco. 
 

Ho abbandonato tutto di me, 
te solo io cerco, o Signor, 
mostrami i tuoi sentieri 
 

Spero nel Signor, 
ed Egli mi da la forza 
perché conosco la sua bontà 
 
203) UN VIRGULTO 
        DAL TRONCO DI JESSE 
 

DO             SOL            LA-7           SOL 
Ed un virgulto dal tronco di Jesse 
      FA                            MI-7    MI7 
domani germoglierà. 
DO             SOL          LA-7           SOL 
Un ramoscello dalle sue radici 
           FA          MI-      LA- 
a vessillo si eleverà. 
 

RE-7                             MI-7 
Su lui sapienza, intelletto, consiglio, 
     RE-7                              MI-7 
fortezza e timor del Signor. 
RE-7                        MI-7 
La sua parola sarà come verga, 
         RE-7                  MI-7     MI7 
e dal male ci libererà. 
 

L’agnello e il lupo insieme staranno, 
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa e il leone, 
un fanciullo li guiderà. 
 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore 
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Iesse 
sui popoli si eleverà. 
 
204) VEGLIA SUL MONDO 
 

SOL-            RE-                SOL-      
Veglia sul mondo, proteggilo, Maria, 
                      FA                MIb              RE 
sopra ogni uomo che cerca libertà. 
 
 

 SOL-                RE-           SOL-      
 Sono i tuoi figli, Maria, tu lo sai, 
MIb              SOL-             DO- RE- SOL- 
Madre di Dio e dell'umanità. 
 
 

Veglia sul mondo, sui popoli in cammino, 
sopra gli schiavi di questa civiltà. 
 

Veglia sul mondo, sulla famiglia senza pace, 
sopra i tuoi figli che muoiono quaggiù. 
 

Veglia sul mondo, sul giovane sfruttato, 
sopra chi è solo e ormai non spera più. 
 
205) VENI, CREATOR SPIRITUS 
 

SIb      (SOL-) MIb      SIb                        (SOL-)   FA 
Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita 
SOL-                (FA)   SIb                    SOL-          FA 
imple superna gratia quae tu creasti pectora. 
 

 
Qui dìceris Paràclitus, donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio. 
 

Tu septifòrmis mùnere, dèxterae Dei tu dìgitus, 
tu rite promissum Patris sermone ditans gùttura. 
 

Accende lumen sènsibus, 
infunde amorem còrdibus, 
infirma nostri còrporis virtute firman pèrpeti. 
 

Hostem repellas longius  
pacèmque dones pròtinus; 
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ductore sic te praevio vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium 
te utriùsque Spiritum credamus omni tèmpore. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206) VENITE ALLA FESTA  
 

RE-                                                                              FA 
Oggi si prepara un banchetto alla casa del re, 
    RE-                                         
il figlio suo si sposa e la festa deve esser 
             DO                         7        FA 
la più grande che si è fatta mai: 
SIb                                    SOL- 
tutto è pronto già da tempo, 
                                 DO             7                FA 
i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano; 
SIb                                   SOL+             
anche i servi son partiti per chiamare alla festa 
                        DO     RE 
gli amici del re. 
 

                            LA 
 Venite alla festa, 
RE                   LA     RE                       LA      DO 
venite alla festa, venite alla festa. 
 
 
 

Scende ormai la sera sulla casa 
ancora vuota del re. 
Gli amici han rifiutato, al banchetto non verranno, 
ma la festa oggi si farà! 
Dalle strade e dalle piazze e dai campi più lontani 
arriveranno gli invitati, 
e saranno ciechi e zoppi 
che dai servi hanno sentito l'invito del re. 
 

Venite alla festa… 
 

SOL   
Voi che dalla vita 
            LA                                          SOL 
non avete avuto niente e siete soli, 

RE               LA 
venite alla festa! 
SOL                                           LA 
Voi che avete fame di giustizia 
                            SOL   RE                  LA        
e soffrite nel silenzio, venite alla festa! 
SOL                                   LA 
Tutti voi che siete umiliati 
                                     SOL   RE  
e disprezzati dalla gente, 
 

RE                    LA                       
Venite alla festa (3V.), poi fin. DO RE-  
 
 
 
 
 
 
 
 
207) VENITE,  
         APPLAUDIAMO AL SIGNORE ! 
 

SOL RE                  MI-                   SI-    
 Venite, applaudiamo al Signore 
DO   MI-            RE  7 
Alleluia, alleluia! 
SOL        DO      SOL            DO  
Roccia della nostra salvezza, 
SOL      LA-  RE SOL  
Amen, Alleluia! 
 

SOL     RE             SI-          MI-            DO LA- RE  7   
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 
   SOL       DO             SOL     DO 
a Lui cantiamo con inni di gioia, 
SOL          DO          RE SOL 
al grande re della terra. 
 
 
 

Sopra tutti gli dei è grande il Signore 
In mano sua son tutti gli abissi, 
sue son le vette dei monti. 
 

Ecco, suo è il mare, Egli lo ha fatto, 
le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. 
 

Su, venite, prostràti adoriamo, 
inginocchiati davanti al Signore, 
il Dio che ci ha creati. 
 

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo 
il popolo che ai suoi pascoli guida, 
il gregge che Egli conduce. 
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Oggi ascoltate la sua voce, 
non indurite il vostro cuore 
come nei giorni antichi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208) VIENI DAL LIBANO 
 

MI-                       RE 
Vieni dal Libano, mia sposa, 
DO             RE           MI- 
Vieni dal Libano, vieni! 
Avrai per corona le vette dei monti, 
le alte cime dell'Ermon. 
Tu m'hai ferito, ferito il cuore 
o sorella mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni! 
 

MI-                SOL                              RE 
 Cercai l'amore dell'anima mia 
            LA-                     MI- 
lo cercai senza trovarlo 
                    SOL                            RE  
trovai l'amore dell'anima mia 
                          DO                    RE            MI- 
l'ho abbracciato, non lo lascerò mai. 
 

Io appartengo al mio diletto 
ed Egli è tutto per me. 
Vieni usciamo alla campagna 
dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all'alba nelle vigne, 
vi raccoglieremo i frutti 
Io appartengo al mio diletto 
ed Egli è tutto per me. 
 

Alzati in fretta mia diletta 
vieni colomba, vieni. 
L'estate ormai è già passata, 

il tempo dell'uva è venuto 
i fiori se ne vanno dalla terra 
il grande sole è cessato. 
Alzati in fretta, mia diletta, 
vieni colomba, vieni. 
 

Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul braccio 
che l'amore è forte come la morte 
e le acque non lo spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni della casa 
sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul braccio. 
 
209) VIENI E SEGUIMI 
 

               DO                    RE-7                       DO 
Lascia che il mondo vada per la sua strada 
             MI-                   LA-                   SOL 
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa 
              FA                                                       DO 
lascia che la gente accumuli la sua fortuna 
 
 
      SOL      FA        DO   
ma tu, tu, vieni e seguimi 
SOL FA      DO    
tu, vieni e seguimi. 
 
 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela 
lascia che trovi l'affetto chi segue il cuore 
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi 
ma tu, tu, vieni e seguimi 
 

SOL FA      LA-    
tu, vieni e seguimi. 
 

        LA+                           RE  
E sarai luce per gli uomini 
        LA                         MI-  
e sarai sale della terra 
SOL                         LA 
e nel mondo deserto aprirai 
            RE 
una strada nuova.  (2V.) 
                LA                      SI-7   LA 
E per questa strada va', va', 
RE                                              LA    DO 
e non voltarti indietro, va', 
 

        RE                                LA     
FIN: e non voltarti indietro. 
 
210) VIENI, SANTO SPIRITO  
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MI7                    LA7 
Vieni Santo Spirito, 
MI7          LA7  
vieni in noi! (2 vv) 
 

MI7             LA7 
Padre dei poveri, 
MI7         LA7 
ricco di doni, 
MI7       LA7            MI7 
vieni, Spirito d’Amor! 
 
 
 

Riposo alla fatica, 
riparo alla calura, 
vieni, Spirito d’Amor! 
 

Piega ciò che é rigido,  
scalda ciò che é gelido, 
vieni, Spirito d’Amor! 
 

Lava ciò che é sordido, 
bagna ciò che é arido, 
vieni, Spirito d’Amor! 
 

Dona Virtù e Premio,  
dona Sapienza e Gioia, 
vieni, Spirito d’Amor! 
 
 
211) VIENI, SPOSA DEL SIGNORE 
 

DO             SOL     LA-                  MI- 
Vieni, o sposa del Tuo Signore, 
FA            SOL                    MI- LA7 
vieni, o Vergine Gloriosa,  
RE-              MI7                LA- FA 
Tu, Testimone della Fede, 
DO            SOL         RE-  DO  
la tua corona risplende. 
 

DO                          MI-           LA-  
Il Regno dei Cieli è un tesoro, 
            RE-           LA-                 SOL   7 
che è stato nascosto in un campo, 
       LA-           MI-       FA            DO   
Colui che lo trova, pieno di gioia 
RE-                      DO                  SOL     7  
vende tutto e compra quel campo. 
 
 
 

Il Regno dei Cieli è una perla 
preziosa e di immensa bellezza,  
Ed il buon mercante che l’ha trovata 
vende tutto, va e la compra. 
 

Il Regno dei Cieli è una rete, 
che è stata gettata nel mare,  
Adesso è piena e i pescatori 
riempiono con gioia le ceste. 

 
212) VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 

MI-                      LA-  
Vieni, vieni, Spirito d'amore 
      MI-                                     SI- 
ad insegnar le cose di Dio, 
MI-                     LA+ 
vieni, vieni, Spirito di pace 
    DO                                       RE                          MI+ 
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 
 

MI-                              LA- 
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 
MI-                            SI- 
vieni tu dentro di noi, 
MI-                                     LA- 
cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo 
MI-                                SI-     SI+ 
la bontà di Dio per noi. 
 
 
 

Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita, 
vieni, o Spirito e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 
 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio, 
insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci tu l'unità. 
 
213) VIVERE LA VITA 
 
DO            SOL  
Vivere la vita 
              RE-                   FA                 LA-     
con le gioie e coi dolori di ogni giorno 
SOL                         DO                  SOL 
è quello che Dio vuole da te. 
DO             SOL 
Vivere la vita 
              RE-              FA                           LA- 
e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
SOL                          DO                  SOL 
è quello che Dio vuole da te. 
 

FA                             SOL 
Fare insieme agli altri  
            DO                   MI- 
la tua strada verso lui 
FA                 SOL        DO MI- 
correre con i fratelli tuoi, 
FA               SOL               DO             MI- 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
FA                RE-            SOL   7 
una scia di luce lascerai. 
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Vivere la vita 
è l'avventura più stupenda dell'amore 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
è generare ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità 
perché Dio sta nei fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

MUS: DO SOL RE- FA LA-  
           SOL DO SOL (2v.) 
 

FA                SOL                 DO                 MI- 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità 
FA                        SOL            DO MI- 
Perché Dio sta nei fratelli tuoi, 
FA                SOL              DO             MI- 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
FA                 RE-             SOL 
una scia di luce lascerai, 
FA                 RE-           DO 
una scia di luce lascerai 
 
 
 
 
 
 
214) VOCAZIONE 
 

RE                       LA               SOL 
Era un giorno come tanti altri 
               LA                     RE   SOL LA 
e quel giorno Lui passò; 
RE                     LA                    SOL 
era un uomo come tutti gli altri, 
          LA                      RE 
e passando mi chiamò. 
SI-                  FA#- 
Come lo sapesse 
                    SOL            LA 
che il mio nome era proprio quello, 
RE                    LA                      SOL 
come mai vedesse proprio me 
                   LA                 RE   SOL LA 
nella sua vita, non lo so. 
RE                       LA                SOL 
Era un giorno come tanti altri 
             LA               RE 
e quel giorno mi chiamò. 
 

SI-    FA#-   SOL                     LA 
 Tu, Dio, che conosci il nome mio, 

SI-  FA#- SOL              LA       
fa' che ascoltando la tua voce 
RE    LA                  SOL                    LA 
io ricordi dove porta la mia strada, 
RE      LA               SOL                RE   
nella vita all'incontro con Te. 
 
 
 

Era un'alba triste e senza vita 
e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti altri, 
ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ho sentito 
pronunciare con amore: 
era un uomo come nessun altro, 
e quel giorno mi chiamò. 
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CANONI, LITANIE, RITORNELLI 
 
 
215) ADORAMUS TE CHRISTE 
 

Adoramus Te, Christe, benedicimus tibi: 
quia per crucem tuam redemisti mundum 
quia per crucem tuam redemisti mundum 
 
216) IN MANUS TUAS 
 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, 
in manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. 
 
217) PER CRUCEM 
 

Per crucem et passionem tuam 
libera nos, Domine, libera nos, Domine, 
libera nos, Domine. 
Per crucem et passionem tuam 
libera nos, Domine, libera nos, Domine, 
libera nos, Domine. 
Per sanctam resurrectionem tuam 
libera nos, Domine, libera nos, Domine, 
libera nos, Domine. 
 
218) VENITE, EXULTEMUS DOMINO 
 

Venite, exultemus Domino, venite: adoremus! 
Venite, exultemus Domino, venite: adoremus! 
 
219) LAUDATE DOMINUM 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, 
omnes gentes, Alleluia! 
Laudate Dominum, laudate Dominum, 
omnes gentes, Alleluia! 
 
220) MAGNIFICAT ANIMA MEA 
 

Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum; 
magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea! 
 
221) BENISSEZ LE SEIGNEUR 
 

Benissez le Seigneur! 
 

Benedite il Signor! 
 

Let us sing to the Lord! 
 

Preist der Herrn, unsern Gott! 
 

Bendecid al Senor! 

 
222) LAUDATE OMNES GENTES 
 

Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! 
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! 
 
223) PSALLITE DEO 
 

O, psallite Deo, psallite, psallite! 
O, Alleluia, Alleluia! 
 
224) THE KINGDOM OF GOD 
 

The Kingdom of God is justice and peace 
and joy in the Holy Spirit. 
Come, Lord and open in us 
the gates of your Kingdom. 
 
225) JUBILATE, SERVITE 
 

Jubilate Deo, omnis terra, 
servite Domino in laetitia! 
Alleluia, alleluia, in laetitia! 
Alleluia, alleluia, in laetitia! 
 
226) SURREXIT CHRISTUS 
 

Oh, Surrexit Christus, Alleluia! 
Oh, Cantate Domino, Alleluia! 
 
227) SURREXIT DOMINUS VERE 
 

Surrexit Dominus vere, alleluia, alleluia! 
Surrexit Christus hodie, alleluia, alleluia! 
 
228) VENI SANCTE SPIRITUS 
 

Veni, Sancte Spiritus! 
 
229) VENI CREATOR SPIRITUS 
 

Veni, Creator; veni, Creator; 
veni, Creator Spiritus! 
 
230) TU SEI SORGENTE VIVA 
 

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità: 
vieni, Spirito Santo; vieni Spirito Santo! 
231) NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante, 
solo Dios basta. 
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Nulla ti turbi, né ti spaventi, 
Dio ti ama, niente ti manca. 
Nulla ti turbi, né ti spaventi, 
solo Dio basta. 
 

Nothing can trouble, nothing can frighten, 
those who seek God shall never go wanting. 
Nothing can trouble, nothing can frighten, 
God alone fills us. 
 

Nao te perturbes, nada te espante, 
quem a Deus tem, nada lhe falta. 
Nao te perturbes, nada te espante, 
so Deus basta. 
 

232) DIEU NE PEUT 
        QUE DONNER SON AMOUR 
 

Dieu ne peut que donner son amour, 
notre Dieu est tendresse! 
Dieu est tendresse, Dieu qui pardonne. 
 

Dio non può che donare il suo amore, 
Dio è tenerezza. 
Dio è amore, Dio è perdono. 
 

God can only give faithful love: 
tenderness and forgiveness. 
O God ever caring. O God who forgives us. 
 

Siempre Dios nos ofrece su amor, 
nuestro Dios es ternura. 
Dios es ternura, Dios nos perdona. 
 

233) JESUS LE CHRIST 
 

Jésus le Christ, lumiére interieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler; 
Jésus le Christ, lumiére interieure, 
donne moi d’accueillir ton amour. 
 

Cristo Gesù, luce del cuor, 
fa’ che la notte non scenda dentro me; 
Cristo Gesù, luce del cuor, 
fa’ che io sappia accogliere il tuo amor. 
 

Lord Jesus Christ, your light shines within us, 
let not my doubts nor my darkness speak to me. 
Lord Jesus Christ, your light shines within us, 
let my heart always welcome your love. 
 

Cristo Jesùs, oh fuego que abrasa, 
que las tinieblas en mì no tengan voz. 
Cristo Jesùs, disipa mis sombras 
y que en mì sòlo hable tu amor. 
 
234) EL SENYOR ES LA MEVA FORCA 
 

El Senyor es la meva força, 
el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvaciò: 
en Ell confio i no tinc por, 
en Ell confio i no tinc por. 
 

Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. 
Il Signore è il Salvator: 
in lui confido, non ho timor, 
in Lui confido, non ho timor. 
 

In the lord I’ll be ever thankful, 
in the Lord I will rejoice! 
Look to God, do not be afraid: 
lift up your voices, the Lord is near, 
lift up your voices, the Lord is near. 
 

O ma joie et mon espérance, 
le Seigneur est mon chant. 
C’est de Lui que vient le perdon: 
en Lui j’espère, je ne crains rien, 
en Lui j’espère, je ne crains rien. 
 

Meine Hoffnung und meine freude, 
meine Starke, meine Licht. 
Christus meine Zuversicht, 
auf dich vertrau’ich und furcht’micht nicht, 
auf dich vertrau’ich und furcht’micht nicht. 
 

O Senhor è a minha força, 
ao Senhor o meu canto. 
Ele è nosso Salvador: 
nele eu confio e nada temo, 
nele eu confio e nada temo 
 
235) DE NOCHE IREMOS 
 

De noche iremos, de noche 
que para encontrar la fuente, 
sòlo la sed nos alumbra, 
sòlo la sed nos alumbra 
 

Di notte andremo, di notte, 
per incontrare la fonte: 
solo la sete c’illumina, 
solo la sete ci guida. 
 

By night we hasten, in darkness, 
to search forliving water: 
only our thirst leads us on ward, 
only our thirst leads us on ward 
 

De nuit nous irons dans l’ombre, 
car pour découvrir la source, 
seule la soif nous éclaire, 
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seule la soif nous éclaire 
236) BONUM EST CONFIDERE 
 

Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 
 

237) UBI CARITAS 
 

Ubi Caritas, et Amor, 
ubi Caritas, Deus ibi est. 
 

238) MISERICORDIAS DOMINI 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 

239) LA TENEBRE 
 

La ténèbre n’est point ténèbre devant toi: 
la nuit comme le jour est lumière. 
 

Questa notte non è più notte davanti a Te: 
il buio come luce risplende. 
 

Our darkness is never darkness in your sigh: 
the deepest night is clear as the daylight. 
 

240) TOI QUI NOUS AIMES 
 

Toi qui nous aimes, ton pardon e ta présence 
en nous font naitre la clairté de la louange. 
 

Tu che ci ami, donaci il tuo perdono 
e nella gioia canteremo il tuo nome. 
 

God of all mercy,  
your forgiveness and compassion 
call forth within us songs  
that fill our heart with gladness. 
 

Dios que nos amas, tu perdòn y tu presencia 
son en nosotros una fuente de alabanza. 
 

Gott, du bist Liebe. Du verzeihst, bist immernahe. 
Lob und Vertrauen heilt 
die Wunden unsrer Herzen. 
 

241) O CHRISTE DOMINE JESU 
 

O Christe, Domine Jesu, 
o Christe, Domine Jesu. 
 

242) GLORIA… ET IN TERRA PAX 
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo, 
gloria gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
 

243) AGHIOS O THEOS 
 

Aghios o Theos, Aghios Ischyros; 
Aghios Athanatos, eleison imas. 

 
244) DONA LA PACE 
 

Dona la pace, Signore, a chi confida in Te; 
dona, dona la pace, Signore, dona la pace. 
 

245) TOI, TU NOUS AIMES 
 

Toi, Tu nous aimes, source de vie. 
 

Cristo Signore, fonte di vita. 
 

Lord God, You love us, 
 source of compassion. 
 

Tù nos amaste, fuente de vida. 
 

Gott aller Liebe, Quelle des Lebens. 
 

O teu amor è fonte de vida. 
 

246) CONFITEMINI DOMINO 
 

Confitemini Domino, quoniam bonus; 
confitemini Domino, Alleluia! 
 

247) UBI CARITAS DEUS IBI EST 
 

Ubi Caritas, et Amor, 
ubi Caritas, Deus ibi est. 
 

248) ADORAMUS TE 
 

Oh, adoramus Te, Domine. 
 

*Oh, adoramus Te, o Christe. 
 

249) BENEDICTUS 
 

Benedictus qui venit, benedictus qui venit, 
in nomine, in nomine, in nomine Domini. 
 

250) JESUS, REMEMBER ME 
 

Jesus, remember me 
when you come into your kingdom, 
Jesus, remember me 
when you come into your kingdom. 
 

Padre, por tu bontad, puedo verme hijo tuyo, 
Padre, por tu bontad, puedo verme hijo tuyo. 
 

251) EAT THIS BREAD 
 

Eat this bread, drink this cup, 
come to him and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, 
trust in him and you will not thirst. 
 
252) JESUS CHRIST, BREAD OF LIFE. 
 

Jesus Christ, bread of life, 
those who come to you will not hunger. 
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Jesus Christ, Risen Lord, 
those who trust in you will not thirst. 
 
253) BLEIBET HIER 
 

Bleibet hier, und wachet mit mir: 
wachet und betet, wachet und betet. 
 

State qui, vegliate con me: 
vegliate e pregate, vegliate e pregate. 
 

Stay with me, remain here with me: 
watch and pray, watch and pray. 
 

Velarè con tigo, Senor, 
mientras yo viva, mientras yo viva. 
 
254) DOMINE DEUS 
 

Domine Deus, Filius Patris, miserere nobis. 
 

*Domine Deus, Filius Patris, dona nobis pacem 
 
255) CRUCEM TUAM 
 

Crucem tuam adoramus, Domine, 
resurrectionem tuam laudamus, Domine. 
laudamus, et glorificamus: 
resurrectionem tuam laudamus, Domine. 
 
256) MON AME SE REPOSE 
 

Mon ame se repose en paix sur Dieu seul: 
de Lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon ame se repose, 
se repose en paix. 
 

In God alone my soul can find rest and peace: 
in God my peace and joy. 
Only in God my soul can find its rest,  
find its rest and peace. 
 

En ti, Senor, reposa todo mi ser.  
He sido amado por Ti. 
Sì, sòlo en Ti se alumbra la esperanza, 
en Ti sòlo, Senor. 
 

Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind, 
bei ihm ist Trost und Heil. 
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, 
kehrt in Frieden hein. 
 

A minha alma descansa em en paz, no Senhor, 
que è fonte de salvaçao. 
Sim, so em Deus descansa a minha alma: 
nele encontra a paz. 
 

257) NOTHING CAN EVER COME 
 

Nothing can ever come 
between us and the love of God, 
the love of God revealed to us 
in Christ Jesus. 
258) WAIT FOR THE LORD 
 

Wait for the Lord, Whose day is near, 
wait for the Lord, keep watch, take heart! 
 
259) BLESS THE LORD 
 

Bless the Lord my soul, 
and bless God’s holy name. 
Bless the Lord my soul, 
who leads me into life. 
 
260) DANS NOS OBSCURITES 
 

Dans nos obscurités, allume le feu 
qui ne séteint jamais, qui ne séteint jamais. 
Dans nos obscurités, allume le feu 
qui ne séteint jamais, qui ne séteint jamais. 
 

In questa oscurità, accendi la fiamma 
del tuo amor, Signor, del tuo amor, Signor. 
 

Within our darkest night you kindle the fire 
that never dies away, that never dies away. 
 

En nuestra oscuridad enciende la llama 
de tu amor, Senor, de tu amor, Senor. 
 

Im Dunkel unsrer Nacht entzunde das Feuer 
das nie mehr erlischt, das nie mehr erlischt. 
 

Na nossa escuridao, acende Senhor 
a tua luz de amor, a tua luz de amor. 
 
261) JESU REDEMPTOR OMNIUM 
 

Jesu Redemptor omnium, 
Tu lumen et splendor Patris, 
tibi sit gloria, 
tibi Jesu sit gloria! 
 
262) NUNC DIMITTIS 
 

Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace. 
 
263) GLORIA DEO 
 

Gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria Deo! 
Deo gloria, Deo gloria. 
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264) BEATI VOI POVERI 
 

Beati voi poveri, 
perché vostro è il Regno di Dio. 
 

How blessed the poor in heart, 
for theirs is the kingdom of heaven. 
 
265) IN RESURRECTIONE TUA 
 

In resurrectione tua, Christe, 
coeli et terra laetentur. 
In resurrectione tua, Christe, 
coeli et terra laetentur. 
 
266) BENDIGO AL SENOR 
 

Bendigo al Senor porque escucha mi voz, 
el senor es mi fuerza, confìa mi corazòn. 
 
267) WYSLAWIAJCIE PANA 
 

Wyslawiajcie Pana, O, Wyslawiajcie Pana, 
spiewaj Panu cala ziemio, alleluia, alleluia! 
 

Praise our God and saviour, 
O, Praise our God and saviour, 
for God’s love endure forever, alleluia, alleluia! 
 
268) BOGORODITSE DIEVO 
 

Bogoroditse Dievo, raduisia, blagodatnaia Marie, 
Gospod s toboiu: blagoslovienaty v zenah, 
i blagoslovien plod tchrieva tvoiego, 
iako Spasa rodila iesi dusnasih. 
 

(O Vergine Maria, 
Tu che hai generato Cristo Dio, 
rallegrati, piena di Grazia: il Signore è con Te. 
Tu sei benedetta tra le donne, 
e benedetto è il frutto del seno tuo: 
il salvatore delle nostre vite, che hai generato.) 
 
269) DA PACEM CORDIUM 
 

Da pacem cordium, da pacem cordium. 
Da pacem, da pacem. 
 

*Da pacem, Domine. 
 
270) SANCTUM NOMEN DOMINI 
 

Sanctum nomen Domini magnificat anima mea; 
sanctum nomen Domini magnificat anima mea. 
 
271) DA PACEM… IN DIEBUS 
 

Da pacem, Domine, da pacem, o Christe, 
in diebus nostris. 
 
272) VENI LUMEN 
 

Oh, Veni Creator Spiritus.  
Oh, Veni, Lumen Cordium, 
 veni, Lumen Cordium. 
 
273) CHRISTUS RESURREXIT 
 

Oh, Christus resurrexit, Christus resurrexit. 
Oh, Alleluia, Allleluia! 
 

274) CHRISTE SALVATOR 
 

Christe Salvator, Filius Patris, 
dona nobis pacem. 
 

*Christe Salvator, Filius Patris, miserere nobis. 
 

275) GLORIA, GLORIA 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, alleluia, alleluia! 
 

276) OSTENDE NOBIS (Canone) 
 

Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. 
Amen! Amen! Maranathà! Maranathà! 
 

277) OSTENDE NOBIS (Corale) 
 

Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, 
misericordiam tuam. 
 

278) NOTRE AME ATTEND 
 

Notre ame attend le Seigneur: 
en Lui la joie de notre coeur. 
 

In te confido, Signor: 
Tu sei la gioia del mio cuor. 
 

Our soul is waiting for God: 
our hearts find joy in the Lord. 
 

En tì confìo, Senor: 
en Tì la paz del corazòn. 
 

Jo vull cantar pel Senyor: 
Ell esla joia del meu cor. 
 

Vertraut dem Herrn allezeit. 
In Freude haltet heuch bereit. 
 

Minh’alma louva o Senhor, 
exulta em Deus meu salvador. 
 

279) C’EST TOI MA LAMPE, 
         SEIGNEUR 
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C’est toi ma lampe, Seigneur. 
Mon Dieu, éclaire ma ténèbre. 
Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. 
Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. 
 

Your Word. o Lord, is a light. 
My God, enlight my darkness. 
O Lord, my God, enlight my darkness. 
O Lord, my God, enlight my darkness. 
 
 
 
 

La luz de luz eres Tu. 
Senor, disipa mis tinieblas. 
Oh Dios, mì Dios, disipa mis tinieblas. 
Oh Dios, mì Dios, disipa mis tinieblas. 
 

Wach auf, erheb dich vom Schlaf, 
steh auf, erheb dich von den Toten. 
Wach auf, Steh auf,  
und Christus wird dein Licht sein. 
Wach auf, Steh auf,  
und Christus wird dein Licht sein. 
 

Senhor, Tu és minha luz, 
meu Deus, dissipas minhas trevas. 
Senhor, meu Deus, dissipas minhas trevas. 
Senhor, meu Deus, dissipas minhas trevas. 
 
280) OCULI NOSTRI 
 

Oculi nostri ad Dominum Jesum, 
oculi nostri ad Dominum nostrum. 
 
281) TUI AMORIS IGNEM 
 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. 
 
282) CHRISTE LUX MUNDI 
 

Christe lux mundi, qui sequitur Te 
habebit lumen vitae, lumen vitae. 
 
283) GOTT, UNSER GOTT 
 

Gott, unser Gott, du bist heilig, 
von dir kommt uns Hilfe. 
Du wohnst im Lobpreis deines Volkes, 
du wohnst im Lobpreis deines Volkes. 
 

(Dio, nostro Dio, Tu sei Santo: 
da Te viene il nostro aiuto, 
Tu abiti le preghiere del tuo popolo. 
 
284) CANTATE DOMINO 
 

Cantate Domino canticum novum, 
Alleluia, Alleluia! 
Cantate Domino omnis terra, 
Alleluia, Alleluia! 
 
285) UNE SOIF 
 

Une soif emplit mon ame: 
tout abandonner en toi, le Chist. 
Et mon coeur demeure dans l’attente, 
tant qu’il ne repose en toi. 
 

Within me my soul is thirsting: 
to surrender all in You, o Christ. 
And my heart within is ever yearning, 
until it finds rest in You. 
 

Tengo sed del Dios de vida: 
de entregarme a ti, Senor Jesus. 
Nuestro ser espera confìado, 
mientras no repose en Tì. 
 

Eines nur ist mein Verlangen: 
Christus hinzugeben, was ich bin. 
Unruhig ist mein Herz und voll Erwarten,  
bis es einst rut in ihm. 
 
286) IUBILATE DEO OMNIS TERRA 
 

Iubilate Deo, Iubilate, 
Iubilate Deo, Iubilate, 
omnis terra, Iubilate Deo, 
omnis terra, Iubilate Deo! 
 
287) SHALOM SHAVERIM 
 

Shalom shaverim, shalom shaverim, 
shalom, shalom! 
Lehì trahot, lehì trahot, 
shalom, shalom! 
 



 71 

  
CANTI PER L’ORDINARIO DELLA MESSA - LATINO 

 
 
288) ATTO PENITENZIALE 
 

Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Kyrie Eleison 
 
289) INNO DI LODE 
 

Gloria in excelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater Omnipotens. 
Domine Fili unigenite Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. 
Tu solus Dominus. 
Tu solus Altissimus, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 
 
290) PROFESSIONE DI FEDE 
 

Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae 
visibilium omnium et invisibilium 
et in unum Dominum Iesum Christum 
Filium Dei Unigenitum 
et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero. 
Genitum, non factum, consubstantialem Patri: 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines  
et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spirito Sancto 
ex Maria Virgine: et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis: 
sub Pontio Pilato passus et sepultus est. 
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. 
 

 
 
 
Et ascendit in caelum: 
sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria 
iudicare vivos et mortuos: 
cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem: 
qui ex Patre Filioque procedit. 
Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur: 
qui locutus est per Prophetas. 
Et unam, sanctam, 
catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum Baptisma 
in remissionem peccatorum. 
Et exspecto resurrectionem mortuorum 
et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
291) ACCLAMAZIONE 
 

Sanctus, Sanctus, 
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis! 
 
292) PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Pater noster, qui es in coelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua 
sicut in coelo et in terra; 
panem nostrum cotidianum 
da nobis hodie, 
et dimitte nos debita nostra 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 
 
293) LITANIA DI FRAZIONE 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
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miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 
 

 
CANTI PER L’ORDINARIO DELLA MESSA - ITALIANO 

 
294) GLORIA (dalla Liturgia) 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, Ti benediciamo, 
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. 
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre: 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre,abbi pietà di noi. 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 
Amen! 
 
295) GLORIA  
 

FA              DO            RE-            DO4 DO 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
SIb              FA             SOL-  FA     SIb                DO4/7 
E pace in terra agli uomini di buona volontà 
FA               DO             RE-         DO4 
Noi ti lodiamo, Ti benediciamo, 
SIb           FA       SOL-           FA 
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo 
SIb                       LA RE-        SIb               DO   FA LA 
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa 
 

RE-        LA    RE7       SIb     DO   FA             SOL- LA    
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, 
RE7         SIb       DO7 FA      SOL- FA SIb DO 
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, 
RE-         LA         RE7         SIb     DO      FA  SOL- LA 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
RE7      SIb          DO7      FA       SOL-      FA    SIb DO  
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
 
 
 

Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica, 

Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi 
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

 
con lo Spirito di Dio Padre 

 

         RE- SIb SOL- FA 
Fin. Amen! 
 
 
296) GLORIA, GLORIA A DIO (Frisina) 
 

FA           DO         MIb       SIb 
Gloria, gloria, gloria a Dio  
FA   SOL-     DO4 DO 
nell'alto dei cieli, 
FA       DO      MIb             SIb  
ed in terra pace agli uomini  
FA  RE-     DO     FA 
di buona volontà. 
 

FA                                                                       DO 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
RE-                                                            
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 
                    SOL-       DO 
per la tua gloria immensa. 
FA                            
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre  
              LA- 
Onnipotente. 
SIb                                                        DO   SIb DO 
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. 
 
 
 

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

Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, 
amen, amen. 
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297) GLORIA (Giombini) 
 

DO SOL DO FA SOL   DO SOL DO FA SOL 
Gloria,                      Gloria 
DO MI-         LA-           FA    DO SOL DO FA SOL 
 a Dio nell'alto dei cieli, gloria. 
DO SOL DO FA SOL DO SOL DO  FA SOL 
E pace,                      e pace 
DO MI-             LA-  FA       DO       SOL     DO    7   
in terra agli uomini di buona volontà. 
FA  
Ti lodiamo, ti lodiamo.  
DO                                                 7 
Ti benediciamo, ti benediciamo. 
    FA   
Ti adoriamo, ti adoriamo. 
SOL                                                 7 
Ti glorifichiamo, ti glorifichiamo. 
DO     SOL DO  FA SOL DO SOL DO FA SOL 
Ti rendiamo                  grazie 
DO  MI-        LA-    FA   DO SOL DO  MI7  
per la tua gloria immensa. 
 

LA-                         MI- 
Signore figlio unigenito, 
           FA             SOL    DO  MI7 
Gesù Cristo Signore Dio, 
LA-               MI-  FA               MI    7 
Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
 

LA-                       MI-  LA-                         MI- 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
FA           DO         RE               SOL          
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
LA-                         MI-  LA-                         MI- 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
FA        DO           RE                 SOL     7 
accogli, accogli la nostra supplica. 
DO                           SOL    LA-                            MI- 
Tu che siedi alla destra, alla destra del padre, 
FA           DO         RE               SOL     7   
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Intermezzo: DO SOL DO FA SOL (2V.) 
                           DO MI- LA- FA DO SOL DO DO7 
 

        FA   
Perché tu solo il Santo, Perché tu solo il 
Santo, 
     DO                                                      7 
tu solo il Signore, tu solo il Signore, 
    FA               
tu solo l'Altissimo, tu solo l'Altissimo, 
SOL                                   7 
Gesù Cristo, Gesù Cristo. 
DO       SOL DO FA SOL DO SOL DO  FA SOL 
Con lo Spirito                 Santo, 
DO  MI-     LA-        FA       DO SOL DO FA SOL    DO  
 nella gloria di Dio Padre, Amen. (2v) 
 
298) GLORIA (Lécot) 
 

RE    SI-   LA   RE  SOL RE7 SOL RE LA 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo, 
RE    SI-  LA  FA# SI- SOL LA RE LA RE 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo! 
 

RE                               SI-             RE                   LA 
E pace in terra agli uomini di buona volontà; 
MI-7      SI-                           MI-7                LA           
noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
SOL7+      MI-7 
ti glorifichiamo, 
                        RE9                                         FA#-7  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
SI-                                   FA#- 
Signore Dio, Re del cielo, 
SI-                               LA  
Dio Padre Onnipotente. 
 
 

RE                                                        SI- 
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,         
                                            RE                         LA 
Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo 
 abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre  
abbi pietà di noi 
 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore 
Tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre, Amen! 
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299)GLORIA NELL'ALTO… (RNS) 
 

RE                                             LA           SOL 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,     e pace  
                                                                 LA 
 in terra agli uomini amati dal Signore; 
          RE                             LA                  SOL 
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
                         LA 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

             SOL             
Signore Dio, re del cielo,  
                              FA#- 
Dio Padre onnipotente; 
                                    MI-                    LA 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
 
 
 

Signore Iddio, Agnello di Dio, 
 Figlio del Padre: 
tu che togli i peccati del mondo, 
 abbi pietà di noi. 
 

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

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo, 
nella gloria di Dio Padre. 
 
300) GLORIA A DIO (Frisina) 
 

RE                                 DO 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
MI-      SI-     DO LA- RE  
ed in terra pace! 
 

SI-                         LA            RE 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
            SI-             MI        LA 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
MI-       SI-     SOL RE          SI-       MI         LA   
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
 
 
 

Signore Dio, Re del Cielo, 
Dio Padre onnipotente; 
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo. 
 

Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra preghiera. 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di 
noi. 
 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
l'Altissimo Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
 
301) SANTO (dalla Liturgia) 
 

Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo! 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli! 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli! 
 
302) SANTO (Pop. Zaire) 
 

  SOL                   DO       SOL  
Osanna eh, osanna eh 
   DO            RE               SOL 
osanna a Cristo Signor. (2v) 
 

     SOL      DO 
S: Santo, Santo, 
        SOL RE 7 SOL 
T: Osanna. 
SOL      DO 
Santo, Santo, 
   SOL RE7 SOL 
Osanna. 
 

I cieli e la terra, o Signore 
Sono pieni di te. 
I cieli e la terra, o Signore. 
Sono pieni di te. 
 

Benedetto colui che viene. 
Nel nome tuo Signor. 
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Benedetto colui che viene. 
Nel nome tuo Signor. 
 
303) SANTO (Bonfitto) 
 

FA  DO  RE-       SIb                  DO   7 
Santo, Santo, Santo è il Signore, 
FA               DO SIb DO  7 
Dio dell'universo. 
 

   FA           SIb                  SOL-                  DO   7 
I cieli e la terra, sono pieni della tua gloria. 
   FA            RE-         LA- RE-      SOL-        DO  7 
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 
 

           FA                        SIb  
Benedetto colui che viene 
        SOL-               DO   7 
 nel nome del Signore. 
   FA           RE-          LA- RE-     SOL-      DO 7 FA 
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 
 
304) SANCTUS (Lécot) 
 

LA    DO#- FA#- RE     MI7 FA#-  MI     LA 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! (2V.) 
 

LA             MI         SI- MI  FA#-  RE MI FA#- MI7 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
 

Hosanna in excelsis. 
 
305) SANTO (RNS) 
 

MI-  RE  DO  SI+  ad lib. 
Santo, Santo 
 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. 
Osanna, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. 
 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Osanna, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. 
Osanna, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. 
 
306) SANTO SABAOTH (K. Arguello) 
 

Santo è santo, Santo è santo, santo! 
Santo è santo, Santo è santo, santo! 
Santo è santo, Jahvé Sabaoth! 
 

I cieli e la terra sono pieni di Te. 
I cieli e la terra sono pieni di Te. 
Osanna nelle altezze, Osanna! 
Osanna nelle altezze, Osanna! 
 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.Osanna nelle altezze, 
Osanna! 
Osanna nelle altezze, Osanna! 
 



 76 

  
INDICE ALFABETICO DEI CANTI 

 
 

1 A te vorrei dire 
2 Acclamate al Signore 
3 Accogli i nostri doni 
4 Accogli nella tua bontà 
5 Adeste fideles (Latino) 

248 Adoramus Te (Canone) 
215 Adoramus Te, Christe (Canone) 
136 Adoriamo il Sacramento 
243 Aghios o Theos (Canone) 
293 Agnus Dei (Latino) 

6 Alleluia lodate Iddio 
7 Alleluia lodate il Signore 
8 Alleluia lode al Signor 
9 Alto e glorioso Dio 

10 Alzano i fiumi, Signore 
11 Alzati e risplendi 
12 Alzerò i miei occhi 
13 Amo 
14 Andate in tutto il mondo 
15 Andate per il mondo 
16 Astro del ciel 
19 Ave Maria (Gen) 
17 Ave Maria (Latino) 
18 Ave Maria (RNS) 

Ave Maria (Frisina) 
264 Beati voi poveri (Canone) 

20 Beatitudini 
21 Beato chi ha per aiuto 
22 Beato l'uomo 

266 Bendigo al Senor (Canone) 
23 Benedetto sei Tu, Signore 
24 Benedici il Signor, anima mia 
25 Benedici il Signore 
26 Benedici, o Signore 
27 Benediciamo il Signore 
28 Benediciamo il Signore 

249 Benedictus (Canone) 
221 Benedite il Signor (Canone) 

29 Benedite il Signore 
221 Benissez le Seigneur (Canone) 
253 Bleibet Hier (Canone) 
259 Bless the Lord (Canone) 
268 Bogoroditse dievo (Canone) 
236 Bonum est confidere (Canone) 

30 Cantate al Signore con gioia 
284 Cantate Domino (Canone) 

31 Cantate lodi 
32 Cantiamo insieme 

  
33 Cantico di Giuditta 
34 Cantico nuovo 
35 Canto dei redenti 

279 C'est toi ma lampe (Canone) 
36 Che gioia ci dà 
37 Chi ci separerà 
38 Chi ha sete 

274 Christe Salvator (Canone) 
282 Christe, lux mundi (Canone) 
273 Christus Resurrexit (Canone) 

39 Com'è bello dar lode al Signor 
40 Come un bambino 

246 Confitemini Domino (Canone) 
41 Credo in Te 

290 Credo in unum Deum (Latino 
233 Cristo Gesù, luce del cuor (Canone) 
245 Cristo Signore, fonte di vita (Canone) 
255 Crucem tuam (Canone) 

42 Custodiscimi 
269 Da pacem cordium (Canone) 
271 Da pacem… in diebus (Canone) 

43 Dal Libano verrai 
44 Dal profondo a Te grido 

260 Dans nos obscurités (Canone) 
45 Davanti al Re 

235 De noche iremos (Canone) 
235 Di notte andremo (Canone) 
232 Dieu ne peut que donner (Canone) 

46 Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
232 Dio non può che donare (Canone) 

47 Dio regna 
254 Domine Deus (Canone) 
244 Dona la pace Signore (Canone) 

48 Dov'è Carità e Amore 
49 Dove Tu sei 
51 E' bello lodarti 
50 E sono solo un uomo 

251 Eat this bread (Canone) 
52 Ecco il mio servo 
53 Ecco la serva 
54 Ecco l'uomo 
55 Ecco quanto è bello 
56 Eccomi 
57 Effonde il mio cuore 
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58 Effonderò il mio Spirito 
234 El Senyor es la meva força (Canone) 

59 Evenu Shalom 
60 Fiamma d'Amore 
61 Figlia di Sion 
62 Figlie di Gerusalemme 

136 Genti tutte, proclamate 
63 Giovane donna 
64 Giovanni 

295 Gloria  
294 Gloria (dalla Liturgia) 
297 Gloria (Giombini) 
298 Gloria (Lécot) 
300 Gloria a Dio (Frisina) 

65 Gloria al Re dei Re 
66 Gloria al Signor, Gloria! 

263 Gloria Deo (Canone) 
289 Gloria in excelsis (Latino) 
299 Gloria nell'alto dei cieli (RNS) 
296 Gloria, Gloria a Dio (Frisina) 
275 Gloria, Gloria! (Canone) 
242 Gloria.. Et in terra pax (Canone) 
283 Gott, unser Gott (Canone) 

67 Grande sei, o mio Signor 
68 Grandi cose 
69 Guarda questa offerta 
70 Ho la pace come un fiume 
71 Hosanna 
72 I cieli narrano 
73 Il canto del mare 
74 Il comandamento 
75 Il deserto fiorirà 
76 Il disegno di Dio 
77 Il grande Hallel 
78 Il pane del cammino 
79 Il regno dei cieli 
80 Il regno di Dio 
81 Il seminatore 
82 Il Signore è il mio pastore 
83 Il Signore è il mio pastore (Frisina) 
84 Il Signore è la luce 

234 Il Signore è la mia forza (Canone) 
85 Il Signore è mia luce e salvezza 

216 In manus tuas, Pater (Canone) 
87 In notte placida 

260 In questa oscurità (Canone) 
265 In resurrectione tua (Canone) 
278 In Te confido, Signor (Canone) 

86 Innalziamo il tuo nome 
88 Io celebrerò il Signore 
89 Io credo, risorgerò 

90 Io ho sperato in Dio, il Signor 
91 Io loderò il Signore 
92 Io sarò con te 
93 Io sono con te 
94 Io ti esalto 

286 Iubilate Deo omnis terra (Canone) 
261 Jesu Redemptor omnium (Canone) 
252 Jesus Christ, bread of life (Canone) 
233 Jesus le Christ (Canone) 
250 Jesus, remember me (Canone) 
225 Jubilate, servite (Canone) 

95 Kol rina vishoua 
288 Kyrie Eleison (Latino) 

97 La sposa dell'agnello 
239 La ténèbre (Canone) 
100 La vera gioia 

96 L'acqua viva 
219 Laudate Dominum (Canone) 
222 Laudate omnes gentes (Canone) 

98 Laudato si', mi' Signore (Alleluia) 
99 Laudato si', Signore mio 

101 Le mani alzate 
102 Lo spirito del Signore è su di me 
103 Lodate Dio 
104 Lodate Dio (Gen) 
105 Lodate il Signore dai cieli 
106 Lode al Signore 
107 Lode e gloria al tuo nome 
108 Luce divina 
109 Madre, io vorrei 
110 Magnificat 
220 Magnificat anima mea (Canone) 
111 Manda il tuo Spirito 
112 Maranathà (Frisina) 
113 Maranathà, vieni Signor! 
114 Mia forza e mio canto 
115 Mio Dio, mi abbandono a Te 
116 Miserere mei, Domine 
238 Misericordias Domini (Canone) 
117 Mistero della cena 
256 Mon ame se repose (Canone) 
231 Nada te turbe (Canone) 

16 Nato per noi 
119 Nel mistero di questo pane 
118 Nella tua pace 
120 Noi canteremo gloria a Te 
121 Nome dolcissimo 
122 Non abbiate paura 
123 Non sono più io che vivo 
124 Non temere 
257 Nothing can ever come (Canone) 
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278 Notre ame attend (Canone) 
231 Nulla ti turbi (Canone) 
262 Nunc dimittis (Canone) 
125 O Amore ineffabile 
241 O Christe, Domine Jesu (Canone) 
126 O cieli, piovete dall'alto 
127 O Dio, Tu sei il mio Dio 
128 O Signore, nostro Dio 
280 Oculi nostri (Canone) 
129 Ogni mia parola 
160 Ogni uomo semplice 
130 Oltre la memoria 
131 Ora è tempo di gioia 
132 Osanna al figlio di David 
276 Ostende nobis (Canone) 
277 Ostende nobis (Corale) 
134 Padre mio 
133 Padre, ho peccato 
135 Pane del cielo 
136 Pange lingua (Latino) 
292 Pater Noster (Latino 
217 Per crucem (Canone) 
137 Preghiera a Maria 
138 Prendete e mangiate 
139 Prendi la mia vita 
140 Prostràti adoriamo 
223 Psallite Deo (Canone) 
141 Purificami, o Signore 
142 Quale gioia 
143 Quando busserò 
144 Quando guardo alla tua santità 
145 Quando il Signore le nostre catene 
146 Quando Israele uscì dall'Egitto 
147 Quando lo Spirito 
148 Quanta sete nel mio cuore 
239 Questa notte (Canone) 
149 Questo è il mio comandamento 
150 Rallegrati, Gerusalemme 
151 Regina Coeli (Latino) 
152 Resta con noi, Signore, la sera 
153 Resta qui con noi 
154 Resurrezione 
155 Ricordati di me 
156 Ritmate sui tamburi 
157 Saldo è il mio cuore 
159 Salve Regina (Latino) 
158 Salve, o dolce Vergine 
160 San Damiano 
270 Sanctum nomen Domini (Canone) 
291 Sanctus (Latino) 
304 Sanctus (Lécot) 

161 Santa Maria del cammino 
303 Santo (Bonfitto) 
301 Santo (dalla Liturgia) 
302 Santo (pop. Zaire) 
305 Santo (RNS) 
306 Santo Sabaoth (K. Arguello) 
163 Se il Signore non costruisce la casa 
164 Se mi accogli 
165 Se prendo le ali 
166 Se siamo uniti 
167 Se tu mi ami, Simone 
162 Sei il mio rifugio 
168 Servo per amore 
287 Shalom Shaverim (Canone) 
169 Sia gloria a Gesù 
170 Signor fammi strumento 
171 Signore ascolta, Padre perdona 
172 Signore d'ogni bellezza 
173 Signore, dolce volto 
174 Signore, Tu mi scruti e mi conosci 
175 Sii esaltato 
176 Sollevate, o porte, i vostri frontali! 
177 Solo in Dio 
178 Solo Tu il mio Dio 
179 Spirito Santo 
180 Stabat Mater (Latino) 
253 State qui, vegliate con me (Canone) 
181 Su ali d'aquila 
182 Sub tuum praesidium (Latino) 
226 Surrexit Christus (Canone) 
227 Surrexit Dominus vere (Canone) 
183 Svegliati o Sion 
184 Symbolum 

50 Symbolum '78 
130 Symbolum '80 
136 Tantum ergo (Latino) 
185 Te al centro del mio cuore 
186 Te Deum (Latino) 
224 The kingdom of God (Canone) 
187 Ti amo, Signore 
188 Ti offriamo 
189 Ti rendiamo grazie 
190 Ti rendo grazie 
191 Ti ringrazio, o mio Signore 
192 Ti seguirò 
240 Toi, qui nous aimes (Canone) 
245 Toi, tu nous aimes (Canone) 
193 Tota pulchra (Latino) 
240 Tu che ci ami (Canone) 
194 Tu sarai profeta 
195 Tu scendi dalle stelle 



 79 

196 Tu sei 
197 Tu sei bellezza 
198 Tu sei il mio Dio 
184 Tu sei la mia vita 
230 Tu sei sorgente viva (Canone) 
199 Tu tra le compagne 
281 Tui amoris ignem (Canone) 
200 Tuo è il regno 
237 Ubi Caritas (Canone) 
201 Ubi Caritas et Amor (Latino) 
247 Ubi Caritas, Deus ibi est (Canone) 
203 Un virgulto dal tronco di Iesse 
202 Una cosa ho chiesto 
285 Une soif (Canone) 
204 Veglia sul mondo 
229 Veni Creator Spiritus (Canone) 
205 Veni Creator Spiritus (Latino) 
272 Veni lumen (Canone) 
228 Veni Sancte Spiritus (Canone) 
206 Venite alla festa 
207 Venite, applaudiamo al Signore 
218 Venite, exultemus Domino (Canone) 
208 Vieni dal Libano 
209 Vieni e seguimi 
210 Vieni Santo Spirito 
211 Vieni, sposa del Signore 
212 Vieni, vieni, Spirito d'amore 
213 Vivere la vita 
214 Vocazione 
258 Wait for the Lord (Canone) 
267 Wyslaviajcie pana (Canone) 

 
 
 
 


