
CANTO NR

ALLA MADONNA DI FIORANO 1019

ALLELUIA DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 18

ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 22

ALLELUIA RENDETE GRAZIE A DIO 359

ASTRO DEL CIEL 30

AVE MARIA 1002

AVE MARIA (VERBUM PANIS) 32

BEATITUDINE 38

BENEDETTO TU SIGNORE 350

BENEDICAT TIBI DOMINUS 354

BENEDICI O SIGNORE 43

CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO 352

CANTIAMO AL SIGNOR, GRANDE NELL'AMOR 351

CANTO LA TUA GLORIA 52

CANZONE DELLA SPERANZA (Pa Iotti) 53

CHI CI SEPARERA’ 55

COLUI CHE COSTRUISCE 61

COME FUOCO VIVO 64

COME L'AURORA VERRAI 349

COME TI AMA DIO (AGESCI) 1003

COME TU MI VUOI 67

CRISTO E' RISORTO VERAMENTE 75

DALL'AURORA AL TRAMONTO 77

DEL TUO SPIRITO SIGNORE 81

DICO SI 1011

DOWN TO THE RIVER TO PRAY 1020

DUES TI SALVET MARIA 1004

E' RISORTO (Gen Verde) 365

E SEI RIMASTO QUI 356

ECCO GLI ANGELI CANTARE 353

ECCO QUEL CHE ABBIAMO (IL MIRACOLO DEL PANE) 95

FIGLIA DI SION 1005

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 105

GIVE HIM GLORY 1014

GLORIA (Giombini) 116

GLORIA ALLA TUA FESTA (Buttazzo) 332

GLORIA MARIANO 1018

GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (GEN Verde) 119

GOD REST YE MERRY GENTLEMEN 1016

GOIN' UP YONDER 1015

I WILL CELEBRATE! 1006

IL CANTO DEL TUO POPOLO 344

IL CANTO DELl’AMORE 346

IN ETERNO CANTERO’ 135

IN ETERNO CANTERO’ ALLELUIA 345



CANTO NR

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 342

IO CREDO RISORGERO' 143

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 367

JOY TO THE WORLD 1017

JUBILATE DEO 150

KYRIE 151

LA LEGGE DELLA VITA 158

LA VERA GIOIA 161

LA VITA E' BELLA 1001

LE TUE MANI 164

LO SPIRITO DEL SIGNORE 167

LODATE DIO 169

LODE A TE O CRISTO 1008

LODE AL NOME TUO 333

LUCE DI VERITA’ 339

LUI VERRA' E TI SALVERA' 173

MADRE DELLA SPERANZA 175

MAGNIFICAT 177

MAGNIFICAT (PLURICORO) 1012

MANDA IL TUO SPIRITO 178

MANI 179

MUSICA DI FESTA 188

O POPOLO MIO 203

OH HAPPY DAY 1009

OLIO DI LETIZIA 361

OSANNA ALL'ALTISSIMO 212

OSANNA EH (ZAIRE) 257

PACE SIA PACE A VOI (GEN Verde/Rosso) 213

PADRE NOSTRO (Frisina) 216

PADRE NOSTRO BRC 1022

PANE DEL CIELO 218

PANE DI VITA SEI 336

POPOLI TUTTI 224

PREGHIERA SEMPLICE 343

PURIFICAMI O SIGNORE 226

RE DEI RE 368

RESURREZIONE 241

SALVE REGINA 249

SANTO (Gen Verde-Gen Rosso) 255

SANTO E' IL SIGNORE (Ricci) 256

SANTO MISTERO PASQUALE (GEN Verde) 1013

SEGNI DEL TUO AMORE 263

SERENA E' LA NOTTE DI GELO 266

SERVIRE E REGNARE 338

SERVO PER AMORE 267



CANTO NR

SILENT NIGHT 1021

SOFFIA IN ME SPIRITO SANTO 362

SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 275

SONO QUI A LODARTI 276

SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 340

STAI CON ME 1007

SU ALI D'AQUILA 279

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 285

TI RINGRAZIO 294

TOTA PULCRA 297

TU SCENDI DALLE STELLE 301

TU VEDI PIU LONTANO DI ME 1023

TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 364

VENITE FEDELI 311

VERBUM PANIS 312

VIENI AL SIGNOR 337

VIENI DAL LIBANO 1010

VIENI E SEGUIMI 318

VIENI SANTO SPIRITO (Gen Verde) 341

VIENI SPIRITO FORZA DALL'ALTO 360

VIVERE LA VITA 323

VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 326



18 – ALLELULIA DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 
 
 

RIT 

Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia  

Dio ha visitato il suo popolo 

ha fatto meraviglie per noi. 

Alleluja 

I cuori spenti vibrano d'amore, i volti tristi splendono di gioia, Dio ha fatto 

meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi. 

RIT 

Oggi i bambini entrano nel regno, i peccatori tornano al Signore: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi! 

 RIT 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, la vera pace ai popoli è donata: 

Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi 

 



22 – ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 
 
 

RIT 

Alle, Alleluja Alleluja, Alleluja 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà 

RIT 

Alle, Alleluja Alleluja, Alleluja 

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 



30 – ASTRO DEL CIEL  
 

 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello redentor,  

Tu che i Vati da lungi sognar,  

Tu che angeliche voci annunciar.  

 

RIT (2 volte) 

Luce dona alle menti,  

pace infondi nei cuor 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello redentor,  

Tu di stirpe regale decor,  

Tu virgineo, mistico fior,  

 

RIT (2 volte) 

 

Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello redentor,  

Tu disceso a scontare l’error,  

Tu sei nato a parlare d’amor 

 

RIT (2 volte) 



32 – AVE MARIA (VERBUM PANIS) 
 
 

RIT Ave Maria, A---ve 

Ave Maria, A---ve 

Donna dell'attesa e madre di speranza  

ora pro nobis.  

Donna del sorriso e madre del silenzio  

ora pro nobis.  

Donna di frontiera e madre dell'ardore  

ora pro nobis.  

Donna del riposo e madre del sentiero  

ora pro nobis  

RIT 

Donna del deserto e madre del respiro  

ora pro nobis.  

Donna della sera e madre del ricordo  

ora pro nobis.  

Donna del presente e madre del ritorno  

ora pro nobis.  

Donna della terra e madre dell'amore  

ora pro nobis. 

RIT 

 



38- BEATITUDINE 
 

Dove due o tre sono riuniti nel Mio nome  

io sarò con loro, pregherò con loro,  

amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre,  

conoscere il Tuo amore è avere vita con Te. 

 

Voi che siete luce della terra, miei amici,  

risplendete sempre della vera luce  

perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 

consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se sarete uniti,  

se sarete pace, se sarete puri perché voi vedrete Dio,  

che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 

 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,  

siate testimoni di un amore immenso: 

date prova di quella speranza che c’è in voi. Coraggio!  

Vi guiderò per sempre: io rimango con voi. 

 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,  

donale fortezza, fa che sia fedele  

come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre  

si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 

Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 

 



43 – BENEDICI O SIGNORE (Gen Rosso) 
 
 

 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.  

Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba. 

E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, avremo ancora pane. 

 

RIT 

Benedici o Signore 

Benedici o Signore  

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il pane 

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 colori dell’autunno coi grappoli maturi avremo ancora vino. 

 

RIT 

Benedici o Signore 

Benedici o Signore  

questa offerta che portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 

 



52 – CANTO LA TUA GLORIA 

 

1)  Canto la Tua gloria Dio della vita, cantano i secoli per Te. 

2)  Canto la Tua gloria Dio dell’amore, Signore della verità. 

3)  Mai cesserò di cantare per Te, e canterò la Tua bontà, 

la Tua pazienza di Padre che vede e comprende e la Tua forza che mi sostiene.  

 

Ripetere con voci sovrapposte 

1°  Contralti 

2°  Soprani 

3°  Tenori 

 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 



53– CANZONE DELLA SPERANZA (PA IOTTI) 

Canto di pace, di serenità, di chi ha fiducia nella sua bontà 

per la promessa che non morirà. 

Crediamo in Cristo, vivo, che cammina ogni momento accanto a noi 

e che perdona a chi vive col cuore in umiltà. 

Canto di gioia, di felicità, di chi ha scoperto nella sua bontà una sorgente che 

non morirà. 

Sorgente di speranza, nel mistero della vita vivo in Lui. 

E non è più la fantasia Che ci porta a sognare, che ci porta a sperare nella vita 

del Cielo, dono per l’eternità. 

 

RIT:  

Vieni a cantare la gioia di credere, vieni a scoprire che la risurrezione è 

la speranza che ci rende liberi: è la certezza di chi non muore mai! 

 

Canto di festa per l’umanità Per la salvezza nella sua bontà, festa di un mondo 

che non morirà un mondo di speranza nel mistero della vita vivo in Lui. 

E non è più la fantasia che ci porta a sognare che ci porta a sperare nella vita 

del Cielo, dono per l’eternità. 

RIT:  

Vieni a cantare la gioia di credere, vieni a scoprire che la risurrezione è 

la speranza che ci rende liberi: è la certezza  

di chi non muore! 

di chi non muore! 

RIT:  

Vieni a cantare la gioia di credere, vieni a scoprire che la risurrezione è 

la speranza che ci rende liberi: è la certezza di chi non muore mai! 



55 - CHI CI SEPARERA’ 

 

Chi-- ci--  se-pa-re-rà dal suo a-mo-re-, 

la tribolazione, fo-rse- la spa-da-? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

 

Chi-------- ci—  separerà— da-lla— sua pa—ce- 

La- persecuzio----ne-, fo---rse-- il dolo—re-? 

Ne--ssun pote--re ci separerà--- 

Da- Co-lui che è mo--rto per no--i. 

 

Chi------- ci—  separerà—da-lla— sua gio----ia 

chi po-trà- stra—ppa--rci il suo pe-rdo---no? 

Ne-ssu-no al mo--ndo ci allontanerà--- 

Da-lla vi-ta in Cri--sto-------. 

 



61 – COLUI CHE COSTRUISCE 

 

Colui che costruisce la sua casa sulla roccia  

non dovrà temere il vento che verrà. 

Io sarò il suo scudo, sua fortezza, sua speranza  

ed avrà in dono una grande eredità: 

lo prenderò-------- nel Mio regno accanto a Me.  

Io sarò un amico e lui non morirà. 

 

Colui che costruisce la sua casa sulla roccia  

non dovrà temere il vento che verrà:  

Lui sarà mio scudo, mia fortezza, mia speranza 

ed avrò in dono una grande eredità: 

mi prenderà------nel Suo regno accanto a Sé.  

Lui sarà un amico ed io non morirò. 

 

Pausa musicale 

 

Lui sarà lo scudo, la fortezza, la speranza  

ed avremo in dono una grande eredità:  

ci prenderà------- nel Suo regno accanto a Sé  

Lui sarà un amico e non ci lascerà 

 



64 – COME FUOCO VIVO 

ooo-------------- ooo--------  o---------- 

RIT 

Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,  

che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita? 

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:  

oraaaaa gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi. 

RIT 

Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,  

che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita? 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:  

maniiiii che ancora spezzano pane d’eternità. 

RIT 

Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,  

che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita? 

 

ooo-------------- ooo--------  o---------- 

 



 67 – COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
 

RIT 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 

per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò 

Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 

RIT 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 

Come tu mi vuoi,  

Donne  Come tu mi vuoi  Uomini  Io sarò 

Donne  Come tu mi vuoi  Uomini  Io sarò 

Donne  Come tu mi vuoi  Uomini  Io sarò 

Donne  Come tu mi vuoi  Uomini  Io sarò 

Come tu mi vuoi  



75 – CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE 

RIT 

Cristo è risorto veramente, alleluia!  

Gesù il vivente, qui con noi resterà.  

Cristo Gesù. Cristo Gesù è il Signore della vita. 

Morte dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più. 

Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. 

RIT 

Cristo è risorto veramente, alleluia!  

Gesù il vivente, qui con noi resterà.  

Cristo Gesù. Cristo Gesù è il Signore della vita. 

Tu Signore, amante della vita, mi hai creato per l’eternità. 

La vita mia tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò. 

RIT 

Cristo è risorto veramente, alleluia!  

Gesù il vivente, qui con noi resterà.  

Cristo Gesù. Cristo Gesù è il Signore della vita. 

Tu mi hai donato la tua vita, Io voglio donar la mia a te. 

Fa’ che possa dire: “Cristo vive anche in me” e quel giorno io risorgerò. 

RIT (su di 1 tono) 

Cristo è risorto veramente, alleluia!  

Gesù il vivente, qui con noi resterà.  

Cristo Gesù. Cristo Gesù è il Signore della vita. 

 



77 – DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 

Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo  

ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.  

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode perché sei il mio 

Dio, il mio riparo mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 

RIT 

Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo  

ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.  

Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo  

ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.  

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio, l’unico bene nulla mai potrà la notte 

contro di me. 

RIT 

Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo  

ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.  

Dall’aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo  

ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.  

 



81 – DEL TUO SPIRITO 
 

 RIT 

Del tuo Spi---rito, Signo---re,  

è piena la te--rra--, è piena la te—rra--  

Del tuo Spi---rito, Signo---re,  

è piena la te--rra--, è piena la te—rra--  

 

 

Benedici il Signore, anima mia, Signore, Di--o, tu sei grande!  

Sono immense, splendenti tutte le tue opere e tutte le creatu—re--.  

 

RIT 

Del tuo Spi---rito, Signo---re,  

è piena la te--rra--, è piena la te—rra--  

 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni co--sa e si dissolve nella te—rra--.  

Il tuo spirito scende: tutto si ricre--a e tutto si rinno--va.  

  

RIT 

Del tuo Spi---rito, Signo---re,  

è piena la te--rra--, è piena la te—rra--  

 

La tua gloria, Signo--re, resti per se--mpre. Gioisci, Di--o, del crea--to.  

Questo semplice canto-- salga a te Signo—re--, sei tu la nostra gio—ia--.  

 

 RIT 

Del tuo Spi---rito, Signo---re,  

è piena la te--rra--, è piena la te—rra--  

Del tuo Spi---rito, Signo---re,  

è piena la te--rra--, è piena la te—rra--  

 



95 - ECCO QUEL CHE ABBIAMO  

(IL MIRACOLO DEL PANE) 

RIT 

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti 

della terra che tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi,  

per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo tra le mani mie,  

solo una goccia che tu ora chiedi a me.  

…..…na na na na 

Una goccia che in mano a Te  

una pioggia diventerà, e la terra feconderà. 

RIT 

Le nostre gocce pioggia fra le mani tue  

saranno linfa di una nuova civiltà,  

…..…na na na na 

e la terra preparerà la festa del pane che  

ogni uomo condividerà. 

RIT 

Sulle strade il vento da lontano porterà  

il profumo del frumento che tutti avvolgerà.  

E sarà l’amore che il raccolto spartirà  

e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 

RIT 

 



105 – FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

 

Frutto della nostra terra,  

del lavoro di ogni uomo: 

pane della nostra vita,  

cibo della quotidianità. 

Tu che lo prendevi un giorno,  

lo spezzavi per i tuoi, 

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 

 

RIT 

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani. 

Ti accoglierò, dentro di me  

farò di me un’offerta viva,  

un sacrificio gradito a te. 

 

Frutto della nostra terra,  

del lavoro di ogni uomo:  

vino delle nostre vigne,  

sulla mensa dei fratelli tuoi.  

Tu che lo prendevi un giorno,  

lo bevevi con i tuoi,  

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.  

  

RIT 
 

MUSICALE 

 

un sacrificio gradito a te. 

 



116 - GLORIA (GIOMBINI) 

Gloria! Gloria! 

A Dio nell'alto dei cieli!  Gloria! 

E pace, E pace In terra agli uomini amati dal Signor! 

 

Donne  Noi Ti lodiamo  Uomini Noi Ti lodiamo    

Donne  Ti benediciamo  Uomini Ti benediciamo   

Donne  Ti adoriamo  Uomini Ti adoriamo   

Donne  Ti glorifichiamo  Uomini Ti glorifichiamo 

 

Ti rendiamo grazie per la Tua Gloria immensa. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio; 

Agnello di Dio, Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo: abbi pietà di noi! Abbi pietà di noi! 

Tu che togli i peccati, i peccati del mondo: accogli, accogli la nostra supplica! 

Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre:  

abbi pietà di noi! Abbi pietà di noi! 

 

Stacco musicale 

 

Donne  Perché Tu solo il Santo  Uomini  Perché Tu solo il Santo 

Donne  Tu solo il Signore   Uomini  Tu solo il Signore 

Donne  Tu solo l'Altissimo  Uomini  Tu solo l'Altissimo 

Donne  Gesù Cristo    Uomini  Gesù Cristo 

 

Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre, amen! 

Con lo Spirito Santo Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre, amen! 



119 - GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (GEN VERDE) 

RIT 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini amati dal Signor. 

Gloria! 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie per la tua immense gloria. Signore Dio, gloria! Re del cielo, 

gloria! Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 

RIT 

Ooooooo…. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo. Signore, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  

Ooooooo….tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 

Ooooooo….tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 

RIT 

Perché tu solo il Santo, il Signore,  

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella Gloria del Padre. 

RIT 

 

 



135 – IN ETERNO CANTERO’ 
 

RIT 

In eterno canterò la tua lode mio signor,  

Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,  

Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, 

In eterno io ti canterò.  

 

RIT 

 

Anche se la tempesta mi colpirà  

la mia lode a te Signore si eleverà  

sei tu la mia fiducia, io spero in te,  

tu sei il mio Signore, il mio Re  

 

RIT 

 

Anche se nel deserto mi perderò  

La tua strada mio Signore io cercherò,  

la luce del tuo amore mi guiderà,  

riparo nella notte tu sarai.  

 

RIT 

 

Anche se dal dolore io passerò  

La tua croce mio Signore contemplerò,  

le mani verso il cielo innalzerò,  

la voce del tuo figlio ascolterai. 

 

RIT 

RIT 

In eterno canterò… Signor, In eterno canterò…Signor 



143 – IO CREDO RISORGERO’ 
 

RIT 

lo credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il 

Salvatore!  

Prima che io nascessi, mio Dio, Tu mi conosci: 

ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba,  

come il fiore del campo. 

 

Ora nelle tue mani quest'anima che mi hai data:  

accoglila, Signore, da sempre Tu l'hai amata, 

preziosa ai tuoi occhi. 

RIT 

Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:  

conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,  

che risplenda in eterno. 

RIT 

Cristo, mio Redentore, risorto nella luce: io spero in te, 

Signore, hai vinto, mi hai liberato  

dalle tenebre eterne. 

RIT 

Spirito della vita che abiti nel mio cuore:  

rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,  

per i secoli eterni. 

 

 



150 – JUBILATE DEO 
 

Voci sfalsate 

 

Jubilate Deo Omnis terra--.  

Se—rvite--- Domino in laetitia---.  

Alleluia, alleluia, in laetitia---.  

Alleluia, alleluia, in laetitia---! 

 
 



151 – KYRIE 
 

 

solista   Kirie eleison (2v)  

Coro 3 voci   Kirie eleison (2v) 

 

solista   Christe eleison (2v)  

Coro 3 voci Christe eleison (2v) 

 

solista   Kirie eleison (2v)  

Coro 3 voci   Kirie eleison (2v) 

 
 



158 – LA LEGGE DELLA VITA 
 

C’è una legge vera nella vita  

impressa in ogni cosa,  

legge che muove gli astri del cielo  

in un concerto d’armonia.   

E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.  

E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.  

 

Il giorno cede il passo alla notte, per amo----re  

la notte saluta il giorno, per amo----re  

dal mare sale l’acqua al cielo, per amo----re  

e l’acqua discende dal cielo al mare, per amo----re.  

La pianta dà le foglie alla terra, per amo----re  

la terra ridona le foglie, per amo----re  

un seme cade in terra e muore, per amo----re  

la vita germoglia dal solco della morte, per amo----re.  

 

RIT 

Questa è la legge eterna, legge di Di----o  

un Dio che, per amo--re,  

ha crea---to ogni cosa ed ha nascosto amore ed ha nascosto amore  

dietro apparenze di morte e di dolo----re--.  

 

RIT  

 

E’ la legge vera della vi----ta impressa in ogni co---sa  

legge che muove gli astri del cie----lo  

in un concerto d’armonia----.  

E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.  

E in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.  

 



161 – LA VERA GIOIA 
 

La vera gioia nasce nella pace, 

la vera gioia non consuma il cuore, 

è come fuoco con il suo calore 

e dona vita quando il cuore muore; 

la vera gioia costruisce il mondo 

e porta luce nell'oscurità. 

 

su 1 tono 

La vera gioia nasce dalla luce, 

che splende viva in un cuore puro, 

la verità sostiene la sua fiamma 

perciò non teme ombra né menzogna, 

la vera gioia libera il tuo cuore, 

ti  rende canto  nella  libertà. 

 

su 1 tono 

La vera gioia vola sopra il mondo 

ed il peccato non potrà fermarla, 

le sue ali splendono di grazia, 

dono di Cristo e della sua salvezza 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità. 

 

Stacco musicale 

 

e tutti unisce come in un abbraccio 

e tutti ama nella carità 



164 – LE TUE MANI 
 

Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi, fratello mio? 

Li portavo alla tomba di Cristo, ma l'ho trovata vuota, fratello mio. 

 

RIT 

Alleluia x 4 

 

Donne: I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi cosa hai visto, fratello 

mio?           

Uomini: Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, sorella mia. 

RIT 

Alleluia x 4 

 

Hai portato una mano all'orecchio: dimmi cosa ascolti, fratello mio? 

Sento squilli di trombe lontane, sento cori d'angelo, fratello mio.  

RIT 

Alleluia x 4 

 

Stai cantando un'allegra canzone: dimmi perché canti, fratello mio? 

Perché so che la vita non muore, ecco perché canto, fratello mio. 

RIT 

Alleluia x 4 

 



167 – LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 

RIT 

Lo Spirito del Signore è su di me,  

lo Spirito del Signore mi ha consacrato, 

lo Spirito del Signore mi ha inviato a portare il lieto annuncio ai 

poveri. 

 

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi,  

a promulgare l'anno di grazia del Signore,  

e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona, 

olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore. 

RIT 

Essi si chiameranno querce di giustizia, 

la piantagione gradita al Signore, segno per tutti della sua gloria. 

E ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi,  

restaureranno città desolate e devastate da più generazioni 

RIT 

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore, 

saranno detti ministri del nostro Dio e dalle nazioni saranno serviti. 

Ed essi goderanno le loro ricchezze, trarranno vanto dai loro beni. 

Avranno gloria e non vergogna, grida di gioia e non di oppressione. 

RIT 

Poiché io sono il Signore che ama la giustizia, 

darò loro fedelmente il giusto salario, concluderò con loro un'alleanza. 

E saranno famosi tra tutti i popoli, la loro stirpe tra le nazioni, 

chi li vedrà ne avrà stima, perché sono benedetti da Dio. 

RIT 

 



169 – LODATE DIO 
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169 – LODATE DIO 
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169 – LODATE DIO 
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169 – LODATE DIO 
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173– LUI VERRA’ E TI SALVERA’ 

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere 

Il tuo Signore è qui, con la forza sua. 

Quando invochi il suo nome Lui ti salverà. 

 

RIT 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà 

Di a chi è smarrito che certo Lui tornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà 

Alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 

il tuo Signor è qui, con il suo grande amore. 

Quando invochi il suo nome Lui verrà e ti salverà   

 

RIT 

 

Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà. 

E il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà 

   

Su di 1 Tono 

RIT 

 

Alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 



175 – MADRE DELLA SPERANZA 
 

  

RIT Madre della speranza veglia sul nostro cammino,  

guida i nostri passi verso il figlio tuo, Maria.  

Regina della pace, proteggi il nostro mondo;  

prega per questa umanità, Maria,  

madre della speranza!  

Madre della speranza!  

 

Docile serva del Padre, (Maria).  

Piena di Spirito Santo, (Maria).  

Umile vergine madre del figlio di Dio!  

Tu sei la piena di grazia, (tutta bella sei).  

Scelta tra tutte le donne, (non c’è ombra in te).  

Madre di misericordia, porta del cielo.  

RIT  

Noi che crediamo alla vita, (Maria).  

Noi che crediamo all’amore, (Maria).  

Sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.  

Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te).  

Quando più buia è la notte, (veglia su di noi).  

Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. 

RIT  

 



177 – MAGNIFICAT (Pluricoro) 
 

 

RIT. 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

Grandi cose ha fatto in me e Santo è il suo nome, 

l’amore suo in ogni tempo si stende sopra chi lo teme. 

Ha mostrato la sua forza  

e ha disperso i superbi nei loro cuori lontani da lui. 

RIT. 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

Ha rovesciato i re dai troni, ha innalzato gli umili, 

ha saziato gli affamati, ha tolto ai ricchi ogni bene. 

Ha salvato Israele per la sua misericordia 

come promesso ad Abramo e ai suoi figli per sempre. 

 

 

 



177 – MAGNIFICAT (Pluricoro) 
 

RIT. 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

RIT. (su di un tono) 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

 



177 – MAGNIFICAT 
 

Dio ha fatto in me cose grandi,  

Lui che guarda l’umile servo e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.  

RIT  

L’anima mia esulta in Dio mio salvatore.  

L’anima mia esulta in Dio mio salvatore.  

La Sua salvezza canterò.  

Lui, Onnipotente e Santo.  

Lui abbate i grandi dai troni  

e solleva dal fango il suo umile servo.  

RIT  

Lui, misericordia infinita,  

Lui che rende povero il ricco  

e ricolma di beni chi si affida al Suo amore.  

RIT  

Lui, Amore sempre fedele,  

Lui guida il suo servo Israele  

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

RIT  

 



178 – MANDA IL TUO SPIRITO 
 

RIT (2v) 

Manda il Tuo Spirito,  

Manda il Tuo Spirito,  

Manda il Tuo Spirito,  

Signore su di noi.  

 

La Tua presenza 

noi invochiamo per esser come tu ci vuoi. 

Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi,  

Impareremo ad amare  

proprio come ami tu.  

Un sol corpo, un solo Spirito saremo,  

un sol corpo, un solo Spirito saremo. 

 

RIT (2v) 

 
La tua sapienza noi invochiamo,  

sorgente eterna del tuo amore. 

Dono radioso che dà luce ai figli tuoi, 

nel tuo amore confidiamo.  

La tua grazia ci farà  

Chiesa unita e santa per l'eternità, 

Chiesa unita e santa per l'eternità. 

RIT (2v) 

Stacco musicale 

RIT (2v) 

 

Uomini    Donne 

Signore vieni in noi,  Signore vieni in noi. 

Signore vieni in noi,  Signore vieni in noi. 

Signore vieni in noi,  Signore vieni in noi. 

 

Signore vieni in noi 



179 – MANI 
 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera  

e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 

Sapessi quante volte, guardando questo mondo,  

vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.  

Vorrei che le mie mani avessero la forza 

per sostenere chi non può camminare.  

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti  

diventasse culla per chi non ha più madre. 

RIT 

Mani, prendi queste mie mani,  

fanne vita, fanne amore,  

braccia aperte 

per ricevere chi è solo. 

Cuore, prendi questo mio cuore,  

fà. che si spalanchi al mondo,  

germogliando per quegli occhi  

che non sanno piangere più. 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,  

so che mi stringerai e mi terrai la mano.  

Fa che le mie strade si perdano nel buio 

e io cammini dove cammineresti tu.  

Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 

con le contraddizioni e le falsità, strumento fa' che sia 

per annunciare il regno a chi per questa via tu chiami beati. 

RIT 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 

e inscatola le forze nell'asfalto di città, 

siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,  

ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme. 

 

MUSICALE 

 

RIT 

 

 

 



188 – MUSICA DI FESTA 
 

1. Cantate al Signore un cantico nuovo, canto la vittoria.  

Della sua destra, della sua pace, della sua fedeltà. 

 

RIT 

In tutta la terra, popoli del mondo, 

glorificate la sua bontà. 

Musica di festa, musica di lode, musica di libertà. 

 

2. Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza,  

per Cristo si canti, per Cristo si danzi, per Cristo si celebri. 

 

RIT 

 

3. Con l’arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce, 
canti di dolcezza, canti di salvezza, canti di immortalità. 

 

RIT 

 

4. I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore,  

la sua giustizia giudica la terra, giudica le genti 

 

RIT 

 

5. Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito,  

a un Dio che ci salva sia gloria in eterno. Amen. Alleluia. 



203 – O POPOLO MIO 
 

RIT. O popolo mio, che male ti ho fatto, che dolore ti ho dato, 
rispondimi?  
 

1. Io per te ho flagellato l'Egitto e tutti i suoi figli primogeniti;  
tu invece mi hai consegnato perché fossi io flagellato.  

RIT 
2. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto vincendo per te il faraone;  
tu invece mi hai abbandonato nelle mani dei miei aguzzini.  

RIT 
3. Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso perché tu passassi a piedi asciutti;  
tu invece con la tua lancia mi hai aperto e squarciato il costato.  

RIT 
4. Io ti ho fatto strada con la nube per condurti fuori dal deserto;  
tu invece mi hai trascinato al pretorio di Ponzio Pilato.  

RIT 
5. Ti ho nutrito con la manna nel deserto per saziare tutta la tua fame;  
invece tu mi hai colmato di schiaffi, di flagelli e di sputi.  

RIT 
6. Dalla rupe per te ho fatto scaturire l'acqua per la tua sete;  
invece tu mi hai dissetato solo con fiele ed aceto.  

RIT 
7. Quarant'anni ti ho guidato nel deserto per introdurti in un paese fecondo;  
invece tu mi hai condotto sulla via, sulla via della croce.  

RIT 
8. Io per te ho colpito i re e li ho messi in tuo potere;  
invece tu con la canna hai colpito il mio capo.  

RIT 
9. Ti ho posto in mano uno scettro regale per regnare su tutti i popoli;  
tu invece sul mio capo hai posto una corona di spine. 

 RIT 
10. Ti ho rivestito con un manto di giustizia, ti ho esaltato con grande 
potenza;  
tu invece mi hai coperto di disprezzo appendendomi alla croce. 

RIT 
 



212– OSANNA ALL’ALTISSIMO 
 

  

 

 

 

Osanna, osanna, osanna all'Altissimo! (x2)  
 
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor, ti esaltiamo Signore Iddio, osanna 
all'Altissimo!  
 

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (x2)  
 
Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor, ti esaltiamo Signore Iddio, gloria al 
Re dei re!  
 

 
 



213 – PACE SIA PACE A VOI  

(GEN VERDE/ROSSO) 

RIT 

“Pace sia, pace a voi”:   

la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 

”Pace sia, pace a voi”:  

la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

”Pace sia, pace a voi”:  

la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 

”Pace sia, pace a voi”:  

la tua pace sarà una casa per tutti. 

 

“Pace a voi”:   Donne  il tuo dono visibile. 

”Pace a voi”:   Donne  la tua eredità. 

”Pace a voi”:  Donne come un canto all'unisono  

che sale dalle nostre città. 

 

RIT 

 

“Pace a voi”:   Donne  sia un'impronta nei secoli. 

”Pace a voi”:   Donne  segno d'unità. 

”Pace a voi”:   Donne sia l'abbraccio tra i popoli,  

la tua promessa all'umanità---. 

 

RIT (2 volte) 

 



216-PADRE NOSTRO (Frisina) 

 

Padre nostro, che sei nei cieli  

Sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà  

Come in cielo così in terra, 

sia fatta la tua volontà. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo  

ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen 

 

 



218 – PANE DEL CIELO 
 

RIT  

Pane del Cielo 
sei Tu, Gesù, 
via d'amore: 
Tu ci fai come Te. 

 

RIT 

 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; 
ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 

RIT 

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. 

RIT 

No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

 



224 – POPOLI TUTTI 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 

mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me 
 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 

con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
 
Su di 1 Tono 
 

Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.  

 



226 – PURIFICAMI O SIGNORE 
RIT 

Donne  Purificami,         o Signore, sarò più bianco della neve 

Uomini       Purificami,   o Signore, sarò più bianco della neve 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;  

nel tuo affetto cancella il mio peccato 

e lavami da ogni mia colpa,  

purificami da ogni mio errore.  

 

RIT  

Il mio peccato, Io lo riconosco;  

il mio errore mi è sempre dinanzi;  

contro te, contro te solo ho peccato;  

quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.  

 

RIT  

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.  

 

RIT  

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.  

 

RIT  

Sia gloria al Padre onnipotente,  

al Figlio, Gesù Cristo, Signore;  

allo Spirito Santo, Amore,  

nei secoli dei secoli. Amen. 



241 – RESURREZIONE 

1 Che gioia ci hai dato, Signore del Cielo,  

Signore del grande universo 

Che gioia ci hai dato, vestito di luce,  

vestito di gioia infinita  

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 

2 Chi cercate Donne quaggiù?  

Chi cercate Donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui.  

E’ risorto, si, come aveva detto anche a voi;  

voi gridate a tutti che--- è risorto Lui,  

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 come te;  

tutti noi: uomini come te; 

 

Ripetere con voci sfalsate 

Donne 1  

Uomini 2  

 



249 – SALVE REGINA 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! 

 

[Soprani]  Salve Regina, Madre di misericordia. 

[Ten+Con] Sa----lve----, Ma------------dre----- 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 

 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.  

Mostraci, dopo quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

[Soprani]  Salve Regina, Madre di misericordia. 

[Ten+Con] Sa----lve----, Ma------------dre----- 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve 

 
 



255 – SANTO (GEN VERDE GEN ROSSO) 

 

Santo santo 

santo è il Signore Dio dell'universo Santo, Santo, i cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli osanna nell'alto dei cieli 

 

Santo santo 

santo è il Signore Dio dell'universo Santo, Santo, i cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

 

Osanna nell'alto dei cieli osanna nell'alto dei cieli 

 

SANTO--- SANTO--- SANTO--- 

 



256 – SANTO E’ IL SIGNORE (RICCI) 

1 (Uomini) 

Santo è il Signore, Dio dell’Universo 

I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria 

Osanna nell’alto dei cieli e Benedetto Colui che viene  

Nel nome del Signore, Osanna nell’Alto dei cieli 

Nel nome del Signore, Osanna nell’Alto dei cieli 

2 (Donne) 

E’ Santo, Santo, Santo il Signore della vita 

E’ Santo, Santo, Santo il Signore della storia Nei cieli e sulla terra risplende la 

Sua Gloria, Osanna, Osanna, Osanna nel cielo sconfinato Osanna, Osanna, 

Osanna, nell’alto del Creato  

E sia Benedetto Colui che viene in nome di Dio  

E sia Benedetto Colui che viene in nome di Dio  

3 (Unissono) 

Santo è il Signore, Dio dell’Universo 

I cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria 

Osanna nell’alto dei cieli e Benedetto Colui che viene  

Nel nome del Signore, Osanna nell’Alto dei cieli 

Nel nome del Signore, Osanna nell’Alto dei cieli 



257 – OSANNA EH (ZAIRE) 
 

RIT 

Osanna eh, Osanna eh 

Osanna a Cristo Signor  

Osanna eh, Osanna eh 

Osanna a Cristo Signor  

 

Santo, oh Santo. Osanna 

Santo, oh Santo. Osanna 

 

 RIT 

 

I cieli e la terra o Signore 

Sono pieni di te  

I cieli e la terra o Signore 

Sono pieni di te  

 

 RIT 

 

Benedetto colui che viene   

Nel nome tuo Signore  

Benedetto colui che viene   

Nel nome tuo Signore  

 

 
 



263 – SEGNI DEL TUO AMORE 

 

Mille e mille gra--ni nelle spighe d’o---ro  

mandano fragranza e danno gioia al cuo----re  

quando, macinati, fanno un pane so--lo  

pane quotidiano dono tuo Signo----re. 

 

RIT 

Ecco il pane e il vino: segni del tuo amo---re.  

Ecco questa offerta, acco---glila Signore. 

Tu di mille mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in Te e il Figlio 

Tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi----. 

 

Mille grappoli maturi sotto il so---le  

festa della terra donano vigo---re  

quando da ogni perla stilla il vino nuo---vo  

vino della gioia dono tuo Signore. 

 

RIT (2v) 

 



266 – SERENA E’ LA NOTTE DI GELO 
 
 

Serena è la notte di gelo  
ma cantano gli angeli in cielo  
venite pastori alla grotta di Betlem  
venite è nato il Signor.  
 
È nato piccino, piccino quel dolce divino bambino  
grazioso sorride innamora venite  
pastori venite a veder. 
 

RIT 

Suonate campane suonate suonate chiamate le genti al Signor  

Suonate campane suonate suonate chiamate le genti al Signor  

La mamma lo cura e rimira  
quel viso celeste che ispira  
sovrana dolcezza infinita, e stringe il bambino  
il bambino al suo cuor.  
 
Venite qui appresso alla culla,  
del mondo non sode più nulla.  
V’è gioia v’è pace nel cuore v’è Dio  
sovrano, sovrano d’amor. 
 

RIT 

Suonate campane suonate suonate chiamate le genti al Signor  

Suonate campane suonate suonate chiamate le genti al Signor  

 



267 – SERVO PER AMORE 
 

1 Una notte di sudore,  

sulla barca in mezzo al mare  

e mentre il cielo s’imbianca già,  

tu guardi le tue reti vuote.  

Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà  

e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.  

 

RIT.  Offri la vita tua come Maria ai piedi della Croce  

e sarai… servo di ogni uomo, servo per amore,  

sacerdote dell’umanità.  

 

2 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 biondeggia ormai,  

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

 

RIT. 

 

Ripetere con Voci Incrociate  

Uomini  1  RIT    2  

Donne  2  RIT    1  

 



275 - SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 

 

RIT 

Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il 

mio pastore, o Signore 

 

Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, 

ai ruscelli tranquilli, lassù  

dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare. 

 

RIT 

 

Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 

io non temo alcun male perché--- 

tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. 

 

Pausa musicale 

 

RIT 

 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 

ed il calice è colmo per me di quella linfa di felicità che per amore hai versato.  

 

RIT 

 

Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 

la tua grazia, la tua fedeltà---, nella tua casa io abiterò fino la fine dei giorni. 

 

RIT 

 



276 – SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo, nel buio del cuore  

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita  

Resta per sempre con me 

 

RIT 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio  

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

 

Re della storia e Re nella gloria  

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato  

Per dimostrarci il Tuo amor 

 

RIT 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

 

Li sulla croce morir per me  

Li sulla croce morir per me  

Li sulla croce morir per me  

Li sulla croce morir per me  

 

 

 

 

 



279 – SU ALI D’AQUILA 
 

Tu che abiti al riparo del Signore  

e che dimori alla Sua ombra 

dì al Signore: “Mio rifugio,  

mia roccia in cui confido”. 

 

RIT  E ti rialzerà,  

ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà,  

sulla brezza dell’alba 

ti farà brillar come il sole, 

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. 

 

RIT 

 

Non devi temere i terrori della notte,  

né freccia che vola di giorno, 

mille cadranno al tuo fianco,  

ma nulla ti colpirà. 

  

  RIT 

 

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. 

 

Su di 1 tono RIT 



285 - TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

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. 

RIT. 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 

e poi non importa il “come”, il “dove” e 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.       

RIT. 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore… 



294 – TI RINGRAZIO 
 
 

RIT 

Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, 

perché con la mia mano nella mano degli amici miei,  

cammino tra la gente della mia città 

e non mi sento più solo;  

non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu 

Amatevi l’un l’altro come Io ho amato voi 

e siate per sempre suoi amici,  

e quello che farete al più piccolo fra voi,  

credete, lo avete fatto a Lui. 

RIT 

Se amate veramente perdonatevi fra voi, 

nel cuore di ognuno ci sia pace,  

il Padre che dai cieli vede tutti i figli suoi, 

con gioia a voi perdonerà 

 RIT 

Sarete Suoi amici se vi amate fra di voi 

e questo è tutto il Suo Vangelo;  

l’amore non ha prezzo e non misura ciò che dà  

l’amore confini non ne ha. 

 RIT 

 



297 – TOTA PULCHRA 
 
Solista   Tota pulchra es Maria  

Assemblea  Tota pulchra es Maria 

 

Solista   et macula originalis non est in Te  

Assemblea  et macula originalis non est in Te  

 

Solista   tu gloria Jerusalem 

Assemblea  tu laetitia Israel 

 

Solista   tu honorificentia populi nostri  

Assemblea  tu advocata peccatorum 

o Maria, o Maria  

 

Solista   Virgo prudentissima  

Assemblea  Mater clementissima  

 

Solista   ora pro nobis  

Assemblea  intercede pro nobis 

 

ad Dominum Jesum Christum. 



297 – TOTA PULCHRA 
 

 

 

 

 

 



301 – TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Tu scendi dalle stelle,  

o Re del cielo, 

e vieni in una grotta, al freddo e al gelo.  

e vieni in una grotta, al freddo e al gelo.  

 
Oh Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar; 

o Dio beato! 

Ah! Quanto ti costò l’avermi amato.  

Ah! Quanto ti costò l’avermi amato.  
 

 
A te che sei 

del mondo il Creatore,  

mancano panni e fuoco, o mio Signore 

mancano panni e fuoco, o mio Signore 

 
Caro eletto pargoletto,  

quanto questa povertà  

più m’innamora,  

giacché ti fece amor povero ancora. 

giacché ti fece amor povero ancora. 

 

 

 

 

 
 



311 – VENITE FEDELI 
 

Venite fedeli l'angelo ci invita  

venite venite a Betlemme 

 

Nasce per noi Cristo Salvatore  

venite adoriamo 

venite adoriamo 

venite adoriamo il Signore Gesù 

 

La luce del mondo brilla in una 

grotta la fede ci guida a Betlemme 

 

La notte risplende  

tutto il mondo attende 

seguiamo i pastori a Betlemme 

 

Il Figlio di Dio re dell'universo  

si è fatto bambino a Betlemme 

 

Sia gloria nei cieli pace sulla terra  

un angelo annuncia a Betlemme 

 

 

 



312 – VERBUM PANIS 

Prima del tempo 

prima ancora che la terra cominciasse a vivere 

il Verbo era presso Dio.  

Venne nel mondo 

e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 

tutto sè stesso come pane. 

RIT 

Verbum caro factum est Verbum panis factum est.  

Verbum caro factum est Verbum panis factum est.  

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te  

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

RIT 

Verbum caro factum est Verbum panis factum est.  

Verbum caro factum est Verbum panis Pausa  

Prima del tempo quando l’universo fu creato dall’oscurità 

il verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo  

nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo 

tutto sè stesso come pane. 

RIT 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  

e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te  

dove ognuno troverà la sua vera casa. 

RIT 



318 – VIENI E SEGUIMI 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. 

 

E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova. 

 

E per questa strada va', va' 
e non voltarti indietro, va'.  

...e non voltarti indietro. 

 

 



323 – VIVERE LA VITA 
 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno 

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino 

è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui 

correre con i fratelli tuoi 
 

Scoprirai allora 

il cielo dentro di te, 

una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura 

più stupenda dell’amore, 

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e 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. 

Stacco musicale 

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. 

una scia di luce lascerai 

 

 



326 – VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 
 
 

RIT.  Voglio cantare al signor e dare gloria a lui,  

Voglio cantare  

per sempre al signor. (x2)  

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,  

egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.  

Chi è come te,  

lassù nei cieli, o Signor ?  

Chi è come te, lassù, maestoso in santità ?  

 

RIT 

 

La destra del Signore ha annientato il nemico,  

le sue schiere ha riversato in fondo al mare.  

Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,  

con timpani e con danze al Signore si esaltò 

 

RIT 

 

Con la tua potenza Israele hai salvato,  

per la tua promessa una terra gli hai dato.  

Per i suoi prodigi al Signore canterò,  

con un canto nuovo il suo Nome esalterò. 

 

RIT 



332 - GLORIA ALLA TUA FESTA (BUTTAZZO) 

RIT 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli pace in terra agli uomini amati dal 

Signor. Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra.  

 

1. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo  

Noi ti rendiamo grazie per la tua Gloria immensa.  

Signore Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente.  

RIT  

2. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo Signore Dio  

Agnello di Dio, Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi.  

RIT 

3. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica  

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  

RIT  

4. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore  

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo, nella  

Gloria di Dio Padre.  

RIT 

 



333 – LODE AL NOME TUO 
 

Lode al nome tuo dalle terre più floride 

Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 

Lode al nome tuo dalle terre più aride 

Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 

  

(Donne) Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 

(Uomini) E quando scenderà la notte sempre io dirò 

 

RIT  

Benedetto il nome del Signor…..Lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor…..Il glorioso nome di Gesù 

 

Lode al nome tuo, quando il sole spende su di me,  

quando tutto è incantevole, lode al nome tuo.  

Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te,  

con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo.  

 

(Donne) Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 

(Uomini) E quando scenderà la notte sempre io dirò 

 

RIT  

 

Tu doni e porti via,  

tu doni e porti via,  

ma sempre sceglierò di benedire te.  

 

(Donne) Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 

(Uomini) E quando scenderà la notte sempre io dirò 

 

 

 

 



333 – LODE AL NOME TUO 
 

RIT  

Benedetto il nome del Signor…..Lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor…..Lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor…..Lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor…..Il glorioso nome di Gesù 

 

(Donne) Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 

(Uomini) E quando scenderà la notte sempre io dirò 

 

RIT  

Benedetto il nome del Signor…..Lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor…..Lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor…..Lode al nome tuo 

Benedetto il nome del Signor…..Il glorioso nome di Gesù 

 

Tu doni e porti via,  

tu doni e porti via,  

ma sempre sceglierò di benedire te.  

 

Tu doni e porti via,  

tu doni e porti via,  

ma sempre sceglierò di benedire te.  

 



336 - PANE DI VITA SEI 

Pane di vita sei,  

spezzato per tutti noi 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altare, 

mensa del Tuo amore, 

come pane vieni in mezzo a noi. 

RIT 

Il Tuo corpo ci sazierà, 

il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi.  

 

RIT  

 

Fonte di vita sei, 

immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altare, 

mensa del Tuo amore, 

come vino vieni in mezzo a noi. 

 

RIT 

 

RIT  

 



337 - VIENI AL SIGNOR 

introduzione musicale 

Benedici il Signor anima mia 

Quanto è in me lo benedica. 

Non dimenticare i suoi benefici 

Quanto è in me lo benedica. 

 RIT (cantato a bassa voce solo 1° RIT) 

 Egli perdona tutte le tue colpe 

 Buono e pietoso è il Signore lento all’ira 

 Vieni al Signor ricevi il suo amor  

 Vieni al Signor ricevi il suo amor.  

Salva dalla fossa la tua vita 

E t’incorona di grazia 

Come il cielo è alto sopra la terra 

Così è la Sua misericordia 

RIT 

Ma la grazia del Signor dura in eterno 

per quelli che lo temono. 

Benedici il Signor anima mia 

Quanto è in me lo benedica.  

RIT 

   

 



338 – SERVIRE E REGNARE 
 

 

 



338 – SERVIRE E REGNARE 
 

 



339 - LUCE DI VERITA’ 

RIT  Luce di verità̀, fiamma di carità̀, vincolo di unità, Spirito Santo 

Amore. Dona la libertà, dona la santità̀, fa’ dell’umanità ̀il tuo 

canto di lode.  

Ci poni come luce sopra un monte: in noi l’umanità̀ vedrà̀ il tuo volto Ti 

testimonieremo fra le genti: in noi l’umanità̀ vedrà̀ il tuo volto  

 

(Uomini) Spirito, vieni.       RIT 

 

Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la tua missione. 

Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione.  

 

(Uomini) Spirito, vieni.       RIT 

 

Come sigillo posto sul tuo cuore, ci custodisci, Dio, nel tuo amore. Hai dato la 

tua vita per salvarci, ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  

 

(Uomini) Spirito, vieni.       RIT 

 

Dissiperai le tenebre del male, esulterà̀ in te la creazione. Vivremo al tuo 

cospetto in eterno, esulterà̀ in te la creazione.  

 

(Uomini) Spirito, vieni.       RIT 

Vergine del silenzio e della fede l’Eterno ha posto in te la sua dimora. Il tuo “sì” 

risuonerà̀ per sempre: l’Eterno ha posto in te la sua dimora.  

 

(Uomini) Spirito, vieni.       RIT 

 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, sei tu la porta che ci apre il Cielo Con te la 

Chiesa canta la sua lode, sei tu la porta che ci apre il Cielo  

 

(Uomini) Spirito, vieni.       RIT 



 

340 - SPIRITO DI DIO CONSACRAMI 

Donne 

Uomini 

 

Spirito di Dio riempimi       

    Spirito di Dio riempimi  

Spirito di Dio battezzami 

    battezzami    

Spirito di Dio consacrami vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio guariscimi      

Spirito di Dio guariscimi     

Spirito di Dio rinnovami 

    Rinnovami 

Spirito di Dio consacrami vieni ad abitare dentro me! 

 

Pausa musicale 

 

Spirito di Dio riempici  

    Spirito di Dio riempici  

Spirito di Dio battezzaci 

battezzaci 

Spirito di Dio consacraci vieni ad abitare dentro noi! 

 

Spirito di Dio guariscici  

Spirito di Dio guariscici  

Spirito di Dio rinnovaci 

    rinnovaci 

Spirito di Dio consacraci Vieni ad abitare dentro noi!  

 



341 - VIENI SANTO SPIRITO (GEN VERDE) 

Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,  

un raggio di luce, un raggio di luce. 

Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,  

luce dei cuori, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,  

dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica riposo, nella calura riparo, 

nel pianto conforto, nel pianto conforto.  

RIT 

Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,  

un raggio di luce, un raggio di luce. 

Luce beatissima invadi fino all’intimo 

Il cuore dei tuoi fedeli, il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa, nulla senza colpa. 

RIT 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 

ciò che sanguina risana, ciò che sanguina risana. 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato, drizza ciò che è sviato.                     

RIT 

PAUSA MUSICALE 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano 

I tuoi santi doni, i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, dona morte santa, 

dona eterna gioia, dona eterna gioia. 

Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo,  

un raggio di luce, un raggio di luce. 

Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,  

luce dei cuori, luce dei cuori.  

 



342 - INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

RIT:  

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi 

Vieni su noi  

Vieni su noi Maranathà, vie----ni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 

RIT 

(A Bassa voce) 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

 

RIT: Su di 1 tonalità 

 



343 - PREGHIERA SEMPLICE 

RIT 

Fai di me strumento della pace. 

Della tua pace, si, strumento fai di me 

Dove è odio, ch’io porti l'amore. 

Dove è offesa, ch’io porti il perdono. 

L’unità dove c’è la discordia. 

Dove è dubbio, ch’io porti la fede. 

Ed il vero dove regna l’errore. 

E speranza a chi più non spera. 

Dov’è il pianto, ch’io porti la gioia.  

Dov’è il buio ch’io porti la luce. 

RIT 

Fa’ che non cerchi di essere io 

Consolato, capito ed amato. 

Ma che io cerchi di dare, mio Dio, 

consolare, capire ed amare. 

Perché è dando che poi si riceve; 

perdonando che si è perdonati. 

E’ morendo che poi si risorge 

A una vita che dura per sempre 

RIT 

 



344 - IL CANTO DEL TUO POPOLO 

RIT: 

Salga a te Signore il canto del tuo popolo,  

con la forza del tuo Spirito che grida in noi,  

innalziam le nostre mani verso te Gesù  

per offrirti il sacrificio della lode.  

 

Tu sei la nostra vita, luce che non svanirà̀,  

Verbo eterno, Salvatore dell’umanità̀, 

il cuore di ogni uomo accolga la tua verità̀,  

la gloria tua nel mondo senza fine splenderà̀.  

 

RIT: 

 

Tu sei il buon pastore che la via ci mostrerà̀,  

guidi i nostri passi nella vera libertà, 

tu sei promessa eterna, fonte di felicità,  

a te leviamo i cuori e ti adoriamo Maestà. 

 

RIT: 

PAUSA MUSICALE 

 

Noi eleviam lo sguardo a te che regni in santità̀,  

Dio fedele tu ci ami dall’eternità̀,  

veniamo a te Signore vivo e vero in mezzo a noi,  

gioiosi ed esultanti acclamiamo al nostro Re  

 

RIT 

Salga a te Signore il canto del tuo (Pausa) popolo,  

con la forza del tuo Spirito che grida in noi,  

innalziam le nostre mani verso te Gesù  

per offrirti il sacrificio della (Pausa)  lode.  



345 - IN ETERNO CANTERO’ 

RIT:  

In ete--rno ca--nterò: “A--lle--luia!'' 

Tu sei fe--deltà--, Signor, Tu eterna novità. (2v.) 

 

Sei parola amica, sei perdono, sei lealtà, 

tu misericordia, tu giustizia, libertà: 

dona al cuore che ti cerca la tua novità. 

Voce nuova, per credere all'amore.  

 

RIT:  

 

Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà, 

tu sostegno saldo, tu pazienza, libertà: 

dona al cuore che in te spera la tua novità. 

Nuovo abbraccio, per credere all'amore.  

 

RIT:  

 

Pace che trasforma, luce limpida lealtà, 

tu calore amico, accoglienza, libertà: 

dona ai cuori che ti cercano la novità. 

Sguardi nuovi, per credere all'amore.  

 

RIT:  



346 - IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 

aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te ovunque andrai. 

 

Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 



349 – COME L’AURORA VERRAI 

Come l’aurora verrai  

La tenebre in luce cambierai 

Tu per noi, Signore 

Come la Pioggia cadrai 

Sui nostri deserti scenderai 

Scorrerà l’amore 

Tutti i nostri sentieri percorrerai 

Tutti i figli dispersi raccoglierai 

Chiamerai da ogni terra 

Il tuo popolo 

In eterno ti avremo con noi 

Re di giustizia sarai  

Le spade in aratri forgerai 

Ci darai la pace 

Lupo ed agnello vedrai 

Insieme sui prati dove mai 

Tornerà la notte 

Tutti i nostri sentieri percorrerai 

Tutti i figli dispersi raccoglierai 

Chiamerai da ogni terra 

Il tuo popolo 

In eterno ti avremo con noi 

Dio di salvezza tu sei 

E come una stella sorgerai 

Su di noi per sempre 

E chi non vede, vedrà 

Chi ha chiusi gli orecchi sentirà 

Canterà di gioia 

 Tutti i nostri sentieri percorrerai 

Tutti i figli dispersi raccoglierai 

Chiamerai da ogni terra 

Il tuo popolo 

In eterno ti avremo con noi 

Come l’aurora verrai---- 



350 – BENEDETTO TU SIGNORE 

RIT 

Benedetto tu, Signore 

Benedetto tu, nei secoli 

Benedetto tu, Signore. 

Prendi da queste mani il pane che offriamo a te, 

fanne cibo che porterà la tua vita. 

 

RIT 

 

Prendi da queste mani il vino che offriamo a te, 

fanne linfa che porterà l’eternità. 

 

RIT 

 

Queste nostre offerte, accoglile, Signore, e saranno offerte pure. 

Questo nostro mondo accogli, o Signore,  

e saranno cieli e terre che tu farai, nuovi. 

 

RIT 

 

Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te, 

fanne dono che porterà la vita tua. 

 



351 – CANTIAMO AL SIGNOR, GRANDE NELL’AMOR 

Grandioso il nostro Re, vestito di maestà 

la terra gioirà, per sempre canterà. 

Risplende il nostro Dio, la voce sua si udrà  

La notte fuggirà, per sempre fuggirà. 

RIT 2 volte 

Cantiam al Signor, grande nell’amore è il Signor. 

Canta insieme a noi è Lui il Signor. 

Eterno il nostro Re, il tempo guiderà principio e fine Lui per 

sempre li unirà. 

E’ trino il nostro Dio, è Padre dell’amor  

E’ Figlio redentor, E’ Spirito creator 

 

Altro Dio non ho, nel suo nome io vivrò ed il cuore mio saprà  

che Egli è il Re 

Altro Dio non ho, nel suo nome io vivrò ed il cuore mio saprà  

che Egli è il Re 

 

RIT 2 volte 

 



352 - CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO (M. 

Follarmi) 
 

 

RIT 

Cantate al signore un Canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. 

Ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà. 

 

Egli si è ricordato della sua fedeltà; 

I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signore. 

 

RIT 

 

Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor; 

con un suono melodioso cantiamo insieme; “Lode e gloria al nostro re!” 

 

RIT 

 

Frema il mare e la terra, il Signore verrà; 

un giudizio di giustizia con rettitudine nel mondo porterà. 

 

RIT (2 volte) 

 

 

 
  

 



353 – ECCO GLI ANGELI CANTARE 
 

Ecco gli Angeli cantare: "Gloria gloria al Redentor" 
 

pace in terra e gloria in cielo, Dio con noi si conciliò. 
 

 
RIT 

 
Tutti i popoli gioiosi, tutti i cieli trionfanti 

 
con gli araldi proclamar: "Cristo è nato in Betlem 

 
Alleluia alleluia, gloria gloria al Redentor". 

 

 
O pastori che cantate nella notte lo stupor, 

 
una luce v'ha guidati alla culla del Signor 

 
 

RIT 
 

 
Tornerà nella sua gloria quando il giorno arriverà 

 
Verbo eterno, re di pace, il suo regno ci darà. 

 
 

RIT 

 



354 – BENEDICAT TIBI DOMINUS 
BENEDIZIONE A FRATE LEONE 

 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 

ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 

convertat vultum suum ad te 

et det tibi pacem. 

Dominus benedicat frater Leo, te 

(Donne) Be-ne-di    -   cat,     be-ne - di -cat, 

(Uomini)  Be-ne-di-cat,  be-ne     -       di - cat, 

 

(Donne) cat,         be – ne -  di  -            catti-bi 

(Uomini)   ti  -  bi       Do   - mi - nus 

 

(Donne) Do-mi-nus,   et cu-sto-diat     -   te. 

(Uomini)   et   cu - sto   -   diat     - te. 

 

(Donne) Be-ne-di - catti  - bi    Do-mi-nus  et   cu-sto-diat  

  te. 

(Uomini) …   Do-mi-nus,    et  cu  -  sto   -    diat     

-   te 

 

(Donne)            Be-ne-di-cat,     Be-ne-di-cat, 

(Uomini)  Be-ne-di-cat,    be-ne-di-cat, 

(Uomini) ti-bi  Do – mi – nus ti-bi  Do – mi - nus 

 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 

ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 

convertat vultum suum ad te 

et det tibi pacem. 

Dominus benedicat frater Leo, te 

 

(Donne) Be-ne-di    -   cat,     be-ne - di -cat, 

(Uomini) Be-ne-di-cat,  be-ne     -       di - cat, 

 



354 – BENEDICAT TIBI DOMINUS 
BENEDIZIONE A FRATE LEONE 

 

 

(Donne) cat,         be – ne -  di  -            catti-bi 

(Uomini) ti  -  bi       Do   - mi - nus 

 

(Donne) Do-mi-nus,   et cu-sto-diat     -   te. 

(Uomini) et   cu - sto   -   diat     - te. 

 

(Donne) Be-ne-di - catti  - bi    Do-mi-nus  et   cu-sto-diat  

  te. 

(Uomini) …   Do-mi-nus,    et  cu  -  sto   -    diat     

-   te 

 

(Donne) et  cu  -  sto   -    diat     -   te 

(Uomini) et  cu  -  sto   -    diat     -   te 

 



354 – BENEDICTAT TIBI DOMINUS 
BENEDIZIONE A FRATE LEONE 

 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 

ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 

convertat vultum suum ad te 

et det tibi pacem. 

Dominus benedicat frater Leo, te 

(Donne) Be-ne-di    -   cat,     be-ne - di -cat, 

(Uomini)  Be-ne-di-cat,  be-ne     -       di - cat, 

 

(Donne) cat,         be – ne -  di  -            catti-bi 

(Uomini)   ti  -  bi       Do   - mi - nus 

 

(Donne) Do-mi-nus,   et cu-sto-diat     -   te. 

(Uomini)   et   cu - sto   -   diat     - te. 

 

(Donne) Be-ne-di - catti  - bi    Do-mi-nus  et   cu-sto-diat  

  te. 

(Uomini) …   Do-mi-nus,    et  cu  -  sto   -    diat     

-   te 

 

(Donne)            Be-ne-di-cat,     Be-ne-di-cat, 

(Uomini)  Be-ne-di-cat,    be-ne-di-cat, 

(Uomini) ti-bi  Do – mi – nus ti-bi  Do – mi - nus 

 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 

ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 

convertat vultum suum ad te 

et det tibi pacem. 

Dominus benedicat frater Leo, te 

 

(Donne) Be-ne-di    -   cat,     be-ne - di -cat, 

(Uomini) Be-ne-di-cat,  be-ne     -       di - cat, 

 



354 – BENEDICTAT TIBI DOMINUS 
BENEDIZIONE A FRATE LEONE 

 

 

(Donne) cat,         be – ne -  di  -            catti-bi 

(Uomini) ti  -  bi       Do   - mi - nus 

 

(Donne) Do-mi-nus,   et cu-sto-diat     -   te. 

(Uomini) et   cu - sto   -   diat     - te. 

 

(Donne) Be-ne-di - catti  - bi    Do-mi-nus  et   cu-sto-diat  

  te. 

(Uomini) …   Do-mi-nus,    et  cu  -  sto   -    diat     

-   te 

 

(Donne) et  cu  -  sto   -    diat     -   te 

(Uomini) et  cu  -  sto   -    diat     -   te 

 



356 – E SEI RIMASTO QUI 
 

Perché la sete d’infinito, Perché la fame d’immortalità. 
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo 
il desiderio dell’eternità! 
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu, 
per questo sei venuto in mezzo a noi. 
 
RIT 
E sei rimasto qui, visibile mistero. 
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero. 
E rimarrai con noi finché quest’universo girerà. 
Salvezza dell’umanità. 

 
Si apre il cielo del futuro, 
il muro della morte ormai non c’è. 
Tu, Pane Vivo, ci fai Uno: 
richiami tutti i figli attorno a te. 
E doni il Tuo Spirito che lascia dentro noi 
il germe della sua immortalità. 
 
RIT 
 
Presenza vera nel mistero, 
ma più reale di ogni realtà, 
da te ogni cosa prende vita 
e tutto un giorno a te ritornerà. 
 
Varcando l’infinito, tutti troveremo in te 
un Sole immenso di felicità. 
Noi, trasformati in te, saremo il seme che 
farà fiorire l’universo nella Trinità. 
Noi, trasformati in te, saremo il seme che 
farà fiorire tutto l’universo insieme a te. 

 
Sei rimasto qui, visibile mistero. 
Sei rimasto qui, cuore del mondo intero. 
E rimarrai con noi finché quest’universo girerà (2 volte) 
 
 
Ieri, oggi e sempreeeee 
Salvezza dell’umanitàààà. 

 
 



359 – ALLELUIA RENDETE GRAZIE 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 

Alleluia, Alleluia 

Allelu--------ia, Allelu--------ia,  

Alleluia 

Rendete grazie a Dio, Egli è buono, eterno e Fedele è il suo amore. 

Si, è così: lo dica Israele, dica che il suo amore è per sempre. 

Allelu--------ia, Allelu--------ia,  

Alleluia  

La destra del Signore si è innalzata  

a compiere grandiose meraviglie. 

Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò i prodigi del Signore. 

Allelu--------ia, Allelu--------ia,  

Alleluia  

La pietra che avevano scartato è divenuta pietra angolare. 

Questo prodigio ha fatto il Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 

Alleluia, Alleluia 

Allelu--------ia, Allelu--------ia,  

Alleluia  

 



360 – VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 
 

 RIT: 

 Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore 

 Fammi rinascere Signore, Spirito 

 Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore 

 Fammi rinascere Signore, Spirito 

 

(Donne)    (Uomini) 

Come una fonte  Vieni in me 

Come un oceano  Vieni in me 

Come un fiume  Vieni in me 

Come un fragore  Vieni in me 

 RIT: 

 (Donne)    (Uomini) 

Come un vento   Vieni in me 

Come una fiamma  Vieni in me 

Come un fuoco   Vieni in me 

Come una luce   Vieni in me 

RIT: 

(Donne)    (Uomini) 

Come il tuo amore  Vieni in me 

Come la tua pace  Vieni in me 

Come la tua gioia  Vieni in me 

Come la tua forza  Vieni in me  

 

RIT: 



361 – OLIO DI LETIZIA 
 

RIT (2v): 

OLIO CHE CONSACRA, OLIO CHE PROFUMA, 

OLIO CHE RISANA LE FERITE, CHE ILLUMINA.  

Solista strofa – mentre Coro RIT a bassa voce  

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, con la tua fiamma consacrami. 

Tu Sapienza degli uomini, Spirito di Dio, Tu fuoco vivo conducimi. 

RIT (2v): 

Solista strofa – Coro RIT 2v a bassa voce  

Fa di me un’immagine, Spirito di Dio, del tuo amore che libera. 

Tu Speranza degli uomini, Spirito di Dio, rocca invincibile 

proteggimi.  

RIT (2v): 

Solista strofa – Coro RIT 2v a bassa voce  

Tu mistero insondabile, Spirito di Dio, i tuoi segreti rivelami. 

La tua voce mi anima, Spirito di Dio, quando t’invoco rispondimi.  

RIT (2v): 

Solista strofa – Coro RIT 2v a bassa voce  

Senza te sono fragile, Spirito di Dio, la tua forza infondimi. 

Le ferite risanami, Spirito di Dio, Tu guarigione dell’anima. 

RIT (2v): 

Solista strofa – Coro RIT 2v a bassa voce  

Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio, consolatore guariscimi. 

Fa di noi un popolo, Spirito di Dio, nel tuo amore uniscici. 

RIT (2v): 

Stacco musicale 

OLIO CHE CONSACRA, OLIO CHE PROFUMA, 

OLIO CHE RISANA LE FERITE, CHE ILLUMINA.  

OLIO DI LETIZIA. 



362 – SOFFIA IN ME, SPIRITO SANTO 
 

Soffia in me, soffia in me, Spirito Santo soffia in me,  

è oggi che, ho bisogno di te Spirito Santo soffia in me.  

Scendi in me, scendi in me, Spirito Santo scendi in me,  

è oggi che, ho bisogno di te Spirito Santo scendi in me.  

Brucia in me, brucia in me, Spirito Santo brucia in me,  

è oggi che, ho bisogno di te Spirito Santo brucia in me.  

STACCO MUSICALE 

Su di 1 tono 

Soffia in me, soffia in me, Spirito Santo soffia in me,  

è oggi che, ho bisogno di te  

Spirito Santo - Spirito Santo - Spirito Santo  

Soffia in me Scendi in me Brucia in me.  

 
 



364 – TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 
 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Come potrò raccontare?  

È una gioia che fa piangere e fa gridare: 

io l’ho visto con i miei occhi,  

era vivo era Lui. 

  

E m’ha chiamata per nome:  

era la Sua voce era il mio Signore! 

Io l’ho visto con i miei occhi,  

era li davanti a me. 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 Gli angeli ci hanno parlato  

davanti a quel sepolcro spalancato: 

“donne, il Signore è risorto;  

non cercatelo qui. 

 

Che corsa senza respiro  

per gridare a tutti di quel mattino: 

tutto il mondo deve sapere  

che è rimasto qui tra noi 

Alleluia, alleluia, alleluia 

……Alleluia, alleluuuia. 

 Alba di un tempo diverso:  

è il mattino dei mattini per l’universo. 

Tutto già profuma d’eterno  

c’è il Risorto fra noi 

  

e le sue piaghe e la gloria  

sono vive dentro la nostra storia, 

segni di un amore che resta  

qui per sempre qui con noi. 

  Alleluia, alleluia, alleluia 

……Alleluia, alleluuuia. 

Alleluia. 



365 – E’ RISORTO 
 

 È risorto, è risorto! 

 L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia! 

 È risorto, grida il cuore! 

 È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 

 

Dal profondo della notte 

rompe gli argini l'aurora. 

Il suo amore vive ancora! 

 

 È risorto, è risorto! 

 L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia! 

 È risorto, grida il cuore! 

 È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 

 

Ed è luce che dilaga 

tra le lacrime di gioia. 

Gloria, gloria al nostro Dio! 

Gloria a Dio! 

 
 È risorto, è risorto! 

 L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia! 

 È risorto, grida il cuore! 

 È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 
 

   È risorto alleluia! 



367 – JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE (M. Frisina) 
 

MUSICALE 

RIT.  

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
ALLELUJA, ALLELUJA. 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,    
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 

RIT.  

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
ALLELUJA, ALLELUJA. 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 

Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 
        RIT.  

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 

ALLELUJA, ALLELUJA. 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 

RIT. Senza musica 

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
ALLELUJA, ALLELUJA. 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 

RIT. Su di 1 tono 

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
ALLELUJA, ALLELUJA. 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE, 
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA. 



368 – RE DEI RE 
 

hai sollevato i nostri volti dalla polvere,  

le nostre colpe hai portato su di te.  

Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.  

 

RIT 

Figlio dell'Altissimo povero tra i poveri  

vieni a dimorare tra noi,  

Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli  

vieni nella tua maestà.  

Re dei Re i popoli ti acclamano  

i cieli ti proclamano Re dei re  

Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi...  

 

ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre  

perché potessimo glorificare te  

hai riversato in noi la vita del tuo Spirito  

per amore  

 

RIT 

 

tua è la Gloria per sempre  

tua è la Gloria per sempre  

 

(Donne)  (Uomini) 

Gloria   Gloria  

Gloria   Gloria  

 

RIT 



1001 – LA VITA E’ BELLA 
 

 
Smile, without a reason why 

Love, as you if you were a child 

Smi-----le, no matter what they tell you 

Don’t listen to a word they say 

‘Cause life is beautiful that way 

 

Tears, a tidal-wave of tears 

Light that slowly disappears 

Wa-----it, before you close the curtain 

There’s still another game to play 

And life is beautiful that way 

 

La la la la la la la …. 

 

Here, in his eyes forever more 

I will always be as close as you remember from before 

No------w, that you’re out there-on your own 

Remember, what is real and what we dream is love alone 

 

Keep the laughter in your eyes 

Soon, your long awaited prize 

We-------'ll forget about our sorrow 

And think about a brighter day 

‘Cause life is beautiful that way 

 

La la la la la la la …. 

 

 



1002 – AVE MARIA 
 

 

 
 



1002 – AVE MARIA 
 

 



1003 – COME TI AMA DIO (AGESCI) 

Io vorrei saperti amare come Dio 

che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 

Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 

felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 

RIT.: 

Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, 

la gioia dei voli, la pace della sera, 

l'immensità del cielo: come ti ama Dio. 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 

che ti conosce e ti accetta come sei. 

Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 

felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 

 

RIT.: 

 

Io vorrei saperti amare come Dio 

che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 

Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, 

felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 

 

RIT.: 



1004 – DEUS TI SALVET MARIA 

Stacco musicale 

Deus, Deus ti salvet, Maria, 
Chi, chi ses de gràtzias piena. 
De gràtzias ses sa vena 
  

               ½ tono 

ei sa------- currente. 

Su, Su Deus onnipotente 

cun, cun tegus est istadu. 
Pro chi t'at preservadu 
  

              ½ tono 

Imma------culada. 

Be, Beneita e laudada, 
su, subra tottus gloriosa. 
ses Mama, fiza e isposa 

 

             ½ tono 

de su----- Segnore. 

 

Stacco musicale 

 

Be, Beneittu su fiore 
su, su fruttu de su sinu. 

Gesus, fiore divinu, 

  

              ½ tono 

Segno------re nostru. 



1004 – DEUS TI SALVET MARIA 

 

Pre, Pregade a Fizu bostru 
pro, pro nois pecadores, 
chi tottu sos errores 
  

         ½ tono 

No-------s perdonet. 

 

Ei, Ei sa gràtzia nos donet 
in, in vida e in sa morte. 
Ei sa dìzzosa sorte 

 

             ½ tono 

in Pa-------radisu. 

 

Stacco musicale 

 

 



1005 – FIGLIA DI SION 
 

D’improvviso mi son svegliata                                                                    

il mio cuor é un battito d’ali                                                                           

fra i colori del nuovo giorno,  

da lontano l’ho visto arrivare. 

E’ vestito di rosso il mio re, 

una fiamma all’orizzonte, 

oro scende dai suoi capelli, 

ed i fiumi ne son tutti colmi. 

 

RIT 

D’oro e di gemme mi vestirò, 

fra tutte le donne sarò la più bella, 

e quando il mio Signore, 

mi guarderà, 

d’amore il suo cuore traboccherà. 

 

Fate presto, correte tutti 

è il mio sposo che arriva già, 

sulla strada stendete mantelli, 

aprite le porte della città. 

Quando il Re vedrà la sua sposa 

figlia di Sion mi chiamerà 

ne’ giorno, ne’ notte, ne’ sole, ne’ luna, 

della sua luce mi coprirà. 

 

RIT 

 

Pausa musicale 

 

RIT 



1006– I WILL CELEBRATE 
 

 



1006– I WILL CELEBRATE 
 

 



1006– I WILL CELEBRATE 
 

 



1006– I WILL CELEBRATE 
 

 



1006– I WILL CELEBRATE 
 

 



1006– I WILL CELEBRATE 
 

 



1007 – STAI CON ME 
 

Stai con me, proteggimi, 

coprimi con le tue ali, o Dio. 

Rit. Quando la tempesta arriverà 

volerò più in alto insieme a te, 

nelle avversità sarai con me 

ed io saprò che tu sei il mio Re. 

Il cuore mio riposa in te, io vivrò in pace e verità. 

Rit (2v).  

Ed io saprò che tu sei il mio Re, ed io saprò che tu sei mio Re. 

 

Stacco musicale 

 

Rit. Solo Tenori con voce soprani 

 

Rit. (Senza musica)  

Quando la tempesta arriverà 

volerò più in alto insieme a te, 

nelle avversità sarai con me 

 

ed io saprò che tu sei il mio Re. 

Rit.  

Ed io saprò che tu sei il mio Re, ed io saprò che tu sei mio Re. 



1008 – LODE A TE O CRISTO 

1° VOLTA 

Lode a Te o Cristo Re di Eterna Gloria 

 

(Dopo lettura) 

 

2° VOLTA 

Lode a Te o Cristo Re di Eterna Gloria 

Lode a Te o Cristo Re di Eterna Gloria 

 



1009- HAPPY DAY 
 

(Solista)     (Coro) 
Oh, happy day    (Oh, happy day) 

Oh, happy day    (Oh, happy day) 
When Jesus washed   (When Jesus washed) 

Oh, When He washed   (When Jesus washed) 
When Jesus washed   (When Jesus washed) 

He washed my tears away  (Oh, happy day) 
Oh, happy day    (Oh, happy day) 

Oh, happy day    (Oh, happy day) 
  

When Jesus washed   (When Jesus washed) 
Oh, When He washed   (When Jesus washed) 

When Jesus washed   (When Jesus washed) 

He washed my tears away  (Oh, happy day) 
Oh, happy day    (Oh, happy day) 

Oh, happy day    (Oh, happy day) 
  

He taught me how, to watch 
fight and pray, fight and pray 

And We’re rejo---------icing everyday, every day 
  

Oh, happy day    (Oh, happy day) 
Oh, happy day    (Oh, happy day) 

When Jesus washed   (When Jesus washed) 
Oh, When He washed   (When Jesus washed) 

When Jesus washed   (When Jesus washed) 
He washed my tears away  (Oh, happy day) 

Oh, happy day    (Oh, happy day) 

Oh, happy day    (Oh, happy day) 

 
He taught me how, to watch 

fight and pray, fight and pray 
And We’re rejo---------icing everyday, every day 

 

Oh, happy day    (Oh, happy day) 

Oh, happy day    (Oh, happy day) 

….. 



1010 – VIENI DAL LIBANO 
 

Vieni dal Libano, mia sposa, 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, mia sposa, vieni dal Libano, vieni! 

 

RIT. Cercai l’amore dell’anima mia, 

lo cercai senza trovarlo; 

trovai l’amore dell’anima mia, 

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. 

 

RIT. 

 

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! 

 

RIT. 

 

Come sigillo sul tuo cuore come sigillo sul tuo braccio, 

che l’amore è forte come la morte e l’acque non lo spegneranno. 

Dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo. 

Come sigillo sul mio cuore come sigillo sul tuo braccio. 

 

RIT.  

 

 



1011 – DICO SI 
 

Solo donne 

Dico sì all'amore e alla vita insieme 
Dico sì al futuro che verrà 
Dico sì a un amore che non ha confini 
Dico sì a una nuova realtà 
 

Solo uomini 

Dico sì al rispetto e alla comprensione 
Dico sì a un'eterna fedeltà 
Dico sì a un amore che sarà fecondo 
Dico sì a quel figlio che verrà 
 

RIT 

E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità 
Sarà importante stare insieme ed affrontare la realtà 
Fino alla fine della vita e poi per l'eternità 
E da Dio il nostro amore sgorgherà 
 

Dico sì all'amore e alla vita insieme 
Dico sì a una nuova realtà 
Dico sì a un amore che sarà fecondo 
Dico sì a quel figlio che verrà 
 

RIT 

 



1012 – MAGNIFICAT (Pluricoro) 
 

 

RIT. 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

Grandi cose ha fatto in me e Santo è il suo nome, 

l’amore suo in ogni tempo si stende sopra chi lo teme. 

Ha mostrato la sua forza  

e ha disperso i superbi nei loro cuori lontani da lui. 

 

RIT. 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

Ha rovesciato i re dai troni, ha innalzato gli umili, 

ha saziato gli affamati, ha tolto ai ricchi ogni bene. 

Ha salvato Israele per la sua misericordia 

come promesso ad Abramo e ai suoi figli per sempre. 

 

 



1012 – MAGNIFICAT (Pluricoro) 
 

 

RIT. 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

RIT. (su di un tono) 

L’anima mia magnifica il Signore  

ed il mio spirito esulta in Lui, mio Salvatore, 

perché ha guardato la mia umiltà, 

in eterno d’ora in poi beata mi si chiamerà. 

 

 



1013 - SANTO MISTERO PASQUALE (GEN VERDE) 

 

Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell’universo. 

I cieli e la te--rra sono pieni della Tua gloria. 

   

Osa---nna, osa--nna, osa--nna nell’alto dei cieli. 

Osa---nna, osan—na, osan—-na nell’alto dei cieli. 

  

Benedetto colui che vie…ne nel nome del Signore. 

  

Osa---nna, osa--nna, osa--nna nell’alto dei cieli. 

Osa---nna, osan—na, osan—-na nell’alto dei cieli. 

  

Santo, Santo, Santo 



1014 – GIVE HIM GLORY 
 

solista 

We've come to lift our hands and give Him glory 

We've come to lift our hands and give Him praise 

Coro 

We've come to lift our hands and give Him glory 

We've come to lift our hands and give Him praise 

X2 

  

RIT 

Give Him glory, glory 

We've come to lift our hands and give Him praise 

Give Him glory, glory 

We've come to lift our hands and give Him praise 

  

solista 

We've come to clap our hands and send up Judah  

We've come to clap our hands and give Him praise 

Coro 

We've come to clap our hands and send up Judah  

We've come to clap our hands and give Him praise 

 

RIT 

Give Him glory, glory 

We've come to clap our hands and give Him praise 

Give Him glory, glory 

We've come to clap our hands and give Him praise 

 

 

 

 

 

 



1014 – GIVE HIM GLORY 
 

solista 

We've come to do our dance and magnify Him  

We've come to do our dance and give Him praise 

Coro 

We've come to do our dance and magnify Him  

We've come to do our dance and give Him praise 

 

RIT 

Give Him glory, glory 

We've come to do our dance and give Him praise 

Give Him glory, glory... 

We've come to lift our hands 

We've come to clap our hands 

We've come to do our dance 

And give Him praise 

  

Solista Halle lujah   Coro  Halle lujah     X4 

 

+ ½ tono 

Solista Halle lujah   Coro  Halle lujah     X4 

 

+ ½ tono 

Solista Halle lujah   Coro  Halle lujah     X4 

 

Tutti Halle---- lu------jah------  



1015 – GOIN UP YONDER 
 

Solista 

If you want to know 
Where I'm going? 
Where I'm going, soon 

If anybody ask you 
Where I'm going 
Where I'm going soon 

I'm goin' up yonder   
I'm goin' up yonder   

I'm goin' up yonder 
To be with my Lord 

 X2  

 

Solista 

I can take the pain 
The heartaches they bring 
The comfort in knowing 
I'll soon be gone 

As God gives me grace 
I'll run this race 
Until I see my Savior 
Face to face 

 

RIT 

Solista I'm goin' up yonder  Coro  goin' up yonder 
Solista I'm goin' up yonder  Coro  goin' up yonder 

Solista 

I'm goin' up yonder 
To be with my Lord 

X2 

 

Donne + Solista If you want to know   

Donne + Solista Where I'm going?     
Donne + Solista Where I'm going, soon   

 



1015 – GOIN UP YONDER 
 

Coro If anybody ask you  Solista If anybody ask you 
Coro Where I'm going   Solista Where I'm going 
Coro Where I'm going soon  Solista Where I'm going soon 

 

RIT 

Solista I'm goin' up yonder  Coro  goin' up yonder 
Solista I'm goin' up yonder  Coro  goin' up yonder 

Solista 

I'm goin' up yonder 
To be with my Lord 

X2 

 

RIT 

Solista I'm goin' up yonder  Coro  goin' up yonder 
Solista I'm goin' up yonder  Coro  goin' up yonder 

Solista 

I'm goin' up yonder 
 

To be with my Lord 

 

 



1016 – GOD REST YE MERRY GENTLEMEN 
 

God rest ye merry gentlemen 
Let nothing you dismay 
Remember Christ our Savior 
Was born on Christmas Day 
To save us all from Satan's pow'r 
when we were gone astray 
 

RIT Oh tidings of comfort and joy 
Comfort and joy 
Oh tidings of comfort and joy 

From God our Heavenly (hevenli) Father,  
A blessed Angel came;  
And unto certain Shepherds (scepers) 
Brought tidings of the same:  
How that in Bethlehe-em was born  
The Son of God by Name.  

RIT 

The shepherds (scepers) at those tidings  
Rejoiced much in mind,  
And left their flocks a-feeding,  
In tempest, storm, and wind:  

And went to Bethlehem straightway,  
The blessed babe to find.  

RIT 

Strumentale 

Now to the Lord sing praises (praisis),  
All you within this place,  
And with true love and brotherhood  
Each other now embrace;  
This holy tide of Christmas  
All other doth (dat) deface. 

RIT 

Oh tidings of comfort and joy 



1017 – JOY TO THE WORLD 
 

Joy to the world 
Joy to the world 
Joy to the world, the Lord is come 
Let earth receive her King 
Let every heart prepare Him room 
And Heaven and nature sing 
And Heaven and nature sing 
And Heaven, and Heaven, and nature sing 

 

Joy to the world 
Joy to the world 
Joy to the World, the Savior reigns! 
Let men their songs employ 
While fields and floods, rocks, hills and plains 
Repeat the sounding joy 
Repeat the sounding joy 
Repeat, repeat, the sounding joy 

 

Joy to the world, now we sing 
Let the earth receive her king 
Joy to the world, now we sing 
Let the angel voices ring 
Joy to the world, now we sing 
Let men their songs employ 
Joy to the world, now we sing 
Repeat the sounding joy 

 

Oh oh  
He rules the world with truth and grace 
And makes the nations prove 
The light of His righteousness 
And wonders of His love 
And wonders of His love 
And wonders of His love 
And wonders, wonders, of His love 
And wonders, wonders, of His love 

 

Joy to the world, now we sing 
Let the earth receive her king 
Joy to the world, now we sing 
Let the angel voices ring 



1018 – GLORIA MARIANO 
 

RIT Gloria a Dio nell’alto dei cieli.  

E pace in terra agli uomini che Egli ama.  

 

RIT Gloria a Dio nell’alto dei cieli.  

E pace in terra agli uomini che Egli ama.  

1 Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo  

Ti rendiamo Grazie per la tua immensa Gloria. 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, 

 Figlio unigenito Cristo Gesù. 

RIT   

2 Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre Onnipotente, 

 Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

 Tu che togli i peccati del mondo accogli benigno la nostra preghiera, 

 Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  

RIT  

3  Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l’Altissimo Gesù Cristo, 

  con lo Spirito Santo nella gloria del Padre 

RIT  

RIT  

 



1019-ALLA MADONNA DI FIORANO 
UNISSONO 

Bella Vergine celeste, 

Vaga stella del mattin, 

Fra l’orror delle tempeste 

Splenda il raggio tuo divin. 

 Rit.  Salva ah Salva il popol fido 

  Che prostrato ai Santi Altar, 

  Guarda a Te siccome al lido 

  Nave errante in mezzo al mar (Ripetere 2 volte il Rit.) 

Tu dall’ansie dei tormenti 

Ne togliesti in altra età; 

Oh rinnovi i suoi portenti, 

Madre Pia, la tua bontà! 

 Rit. 

Laudi eterne ed inni avrai, 

Puri incensi, letti fior; 

Sola gioia a noi sarai, 

Sola fiamma al nostro amor.  

 Rit. 

Già nel caro Simulacro, 

Fiso il guardo ed il pensier, 

T’invochiam, Presidio sacro 

Contro il serpe lusinghier. 

 Rit. 

T’invochiam perché di vita 

Nel terribile confin, 

A salir ci sia d’aita 

Verso il ben che non ha fin. 

 



1020 – DOWN TO THE RIVER TO PRAY  
 

 

Solista  

As I went down in the river to pray 

Studying about that good ol' way 
And who shall wear the starry crown 
Good Lord, show me the way 

Contralti+Soprani 

 O sisters, let's go down 

Let's go down, come on down 

O sisters, let's go down 

Down in the river to pray 

Contralti+Soprani+Tenori con voce soprani  

As I went down in the river to pray 
Studying about that good ol' way 
And who shall wear the robe and crown 
Good Lord, show me the way 

Tutti  

O brothers, let's go down 
Let's go down, come on down 
Come on, brothers, let's go down 
Down in the river to pray 

Tutti  

As I went down in the river to pray 
Studying about that good ol' way 
And who shall wear the starry crown 
Good Lord, show me the way 

Tutti  

O fathers, let's go down 
Let's go down, come on down 
O fathers, let's go down 
Down in the river to pray 

Tutti  

As I went down in the river to pray 
Studying about that good ol' way 
And who shall wear the robe and crown 
Good Lord, show me the way 

 

Pagina 1 



1020 – DOWN TO THE RIVER TO PRAY  
 

 

Tutti  

O mothers, let's go down 
Come on down, don't you wanna go down? 
Come on, mothers, let's go down 
Down in the river to pray 

Tutti  

As I went down in the river to pray 
Studying about that good ol' way 
And who shall wear the starry crown 
Good Lord, show me the way 

Tutti  

O sinners, let's go down 
Let's go down, come on down 
O sinners, let's go down 
Down in the river to pray 

Tutti  

As I went down in the river to pray 
Studying about that good ol' way 
And who shall wear the robe and crown 
Good Lord, show me the way 

Tutti  

Es ai uent daun in de river to prei 

Stadin abaut det gud oluai 

End u scial uer the robe end croun 

Gud Lord, sciou mi de uei 
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1020 – DOWN TO THE RIVER TO PRAY  
 

 

 



1021 – SILENT NIGHT - Coro  
 

 

Solista 

Silent night, Holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon Virgin Mother and Child 
Holy Infant so tender and mild 
Sleep in Heavenly peace 
Sleep in Heavenly peace 
 

Coro 
Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello redentor,  
Tu che i Vati da lungi sognar,  
Tu che angeliche voci annunciar.  
 
RIT 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor (x2) 
 
Coro 
Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello redentor,  
Tu di stirpe regale decor,  
Tu virgineo, mistico fior,  
 
RIT 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor (x2) 

 

Coro 
Astro del ciel, Pargol divin,  
mite Agnello redentor,  
Tu disceso a scontare l’error,  
Tu sei nato a parlare d’amor 
 
RIT 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor (x2) 



1022 – PADRE NOSTRO BRC 
 

Sop.  Padre nostro, che sei nei cieli  

Cont.  Padre nostro, che sei nei cieli 

Ten.  Padre nostro, che sei nei cie ---- 

 

Sop.  Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 

Cont.  Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 

Ten.  li---------------il tuo nome, venga il tuo regno, 

 

Sop.    sia fatta la tua volontà 

Cont.           sia fatta la tua volontà 

Ten.               sia fatta la tua volontà 

 

Sop.  Come in cielo così in --- terra, sia fatta la tua volontà. 

Cont.                       così in --- terra, sia fatta la tua volontà. 

Ten.                     Ah ------------- terra, sia fatta la tua volontà. 

 

Sop.  Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

Cont.  Dacci oggi il nostro pane quotidia----no, 

Ten.  Dacci oggi il nostro pane quotidia----no, 

 

 

Sop.  e rimetti a noi i nostri debiti 

Cont.               a noi i nostri debiti 

Ten.                       i nostri debiti 

 

Sop.  come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

Cont.  come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

Ten.  come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

 

 



1022 – PADRE NOSTRO BRC 
 

Sop.  e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Cont. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Ten.  e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Sop.  e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Cont. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

Ten.  e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Sop.  A - men  

Cont.  A - men 

Ten.  A - men 

 



1023 – TU VEDI PIU LONTANO DI ME 
 

Avevo agito bene  

avevo le risposte 

la strada era quella giusta e 

ma mi ha portato qua 

Conosci i miei timori 

per questo chiedo aiuto 

sarà il mio viaggio più sicuro 

se mi accompagnerai. 

       

RIT: 

tu vedi più lontano di me 

tu  sei  la via 

non voglio sapere i perché 

tu vedi più lontano di me 

da qui comincia il viaggio 

Col cuore e la ragione 

Ci metto tutta l’intenzione 

Ma forse no, non basta 

Non voglio fare sbagli 

La fede sai mi aiuta 

Ripongo in te la mia fiducia 

È tutto ciò che ho 

 

RIT: 

ma tu vedi più lontano di me 

tu sei la via 

non voglio sapere i perché 

tu vedi più lontano di me 

credevo che una nuvola fosse il cielo 
ho visto un uccello volare e l’ho seguito 
credevo di poter spiccare il volo 
ma tu puoi plasmarmi 



1023 – TU VEDI PIU LONTANO DI ME 
 

ed insegnarmi 
 

 

RIT: 

tu vedi più lontano di me 

tu sei la via 

non voglio sapere i perché 

ti ascolterò 

io credo in te 

tu vedi più lontano di me 

 

 


