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1. ADESTE FIDELES 
 
Donne: Adeste fideles, læti triumphantes 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum. 
 
Venite adoremus 
Venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 
Tutti: In grege relicto humiles ad cunas, 
vocati pastores adproperant, 
et nos ovanti gradu festinemus. 
 
Donne: Venite adoremus 
Tutti:    Venite adoremus 
              Venite adoremus Dominum. 
 
Æterni Parentis splendorem æternum, 
velatum sub carne videbimus, 
Deum infantem pannis involutum. 
 
Donne: Venite adoremus 
Tutti:    Venite adoremus 
              Venite adoremus Dominum. 
 
Pro nobis egenum et fœno cubantem 
piis foveamus amplexibus; 
sic nos amantem quis non redamaret? 
 
Donne: Venite adoremus 
Tutti:    Venite adoremus 
              Venite adoremus Dominum. 
 

2. ADORO TE 
 
Donne: Sei qui davanti a me, o mio Signore 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 
 
Tutti: Adoro Te, fonte della vita. 
Adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego, perché 
il mondo ritorni a vivere in Te. 
 
Tutti: Adoro Te, fonte della vita. 
Adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 
 
Adoro Te, fonte della vita. 
Adoro Te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 
 
Finale: Mio Signor. 
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3. AGNELLO DI DIO – MARCO FRISINA 
(CRISTO NOSTRA SALVEZZA) 
 
Uomini: Agnello di Dio, Tu che togli 
i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Tutti: Abbi pietà, abbi pietà di noi. 
 
Uomini: Agnello di Dio, Tu che togli 
i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Tutti: Abbi pietà, abbi pietà di noi. 
 
Uomini: Agnello di Dio, tu che togli 
i peccati del mondo 
dona a noi la pace, dona a noi la pace. 
 
Tutti: Dona a noi, dona a noi la pace. 
 
 
 
 
 
 

 

4. AGNELLO DI DIO, ABBI PIETA’ – FRANCESCO 
BUTTAZZO (SORGENTE DI VITA) 
 
Uomini: Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo 
 
Tutti: abbi pietà di noi. 
 
Uomini: Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo 
 
Tutti: abbi pietà di noi. 
 
Uomini: Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo 
 
Tutti: dona a noi la pace. 
 
 
 

5. AGNELLO DI DIO – MARCO FRISINA (PANE DI 
VITA NUOVA) 
 
Uomini: Agnello di Dio, tu che togli 
i peccati del mondo 
miserere nobis 
 
Tutti: Miserere nobis. 
 
Uomini: Agnello di Dio, tu che togli 
i peccati del mondo 
miserere nobis 
 
Tutti: Miserere nobis. 
 
Uomini: Agnello di Dio tu che togli 
i peccati del mondo 
dona nobis pacem 
 
Tutti: Dona nobis pacem. 
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6. ALLELUIA (CON IL CUORE) 
 
Alleluia, alleluia! 
Con la voce e con il cuore 
Alleluia, alleluia 
noi cantiamo a Te, Signore! 
Alleluia, alleluia 
ora che ci parli Tu 
apriremo i nostri cuori  
e ascolteremo Te, Gesù. 
 
Siamo intorno a Te per ascoltare 
quello che hai da dire oggi a noi. 
folle di fanciulli accoglievi Tu 
e dicevi che il Tuo Regno 
appartiene a tutti loro. 
 
Alleluia, alleluia! 
Con la voce e con il cuore 
Alleluia, alleluia 
noi cantiamo a Te, Signore! 
Alleluia, alleluia 
ora che ci parli Tu 
apriremo i nostri cuori  
e ascolteremo Te, Gesù. 
 
Finale: Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alle___lu__ia. 
 
 

 

 

7. ALLELUIA (ED OGGI ANCORA) 
 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 
Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la Tua Parola 
che ci guida nel cammino della vita. 
 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
 
 
 
8. ALLELUIA (PARLA, O SIGNORE) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia! 
 
Parla o Signore al nostro cuore, 
Tu sei la nostra luce 
illumini la vita! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia! 
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9. ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA) 
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia! 
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia! 
 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi, 
che camminiamo verso Te; 
perché la festa siamo noi, 
cantando insieme così, lallarallallallà… 
 
 
10. ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI) 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia! 
 
Passeranno i cieli, e passerà la terra 
la Sua Parola non passerà! 
Alleluia, alleluia! 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia! 

11. ALLELUIA (UN GIORNO SANTO) – MARCO 
FRISINA 

 
Prima del Vangelo: 
 
Donne: Alleluia, alleluia, alleluia! 
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Un giorno santo è spuntato per noi, 
venite tutti ad adorare il Signore! 
Oggi una splendida luce 
è discesa sulla terra! 
 
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Dopo il Vangelo:  
 
Donne: Alleluia, alleluia, alleluia! 
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Variazione: 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Coro dell’Oratorio Mercedario N. S. di Bonaria - Cagliari Pag. 5 
 

12. ANIMA CHRISTI 
 
Tutti: Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salvame. 
Sanguis Christi, inebriame. 
Aqua lateris Christi, lavame. 
 
Uomini: Passio Christi, confortame. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua 
absconde, absconde me. 
 
Tutti: Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salvame. 
Sanguis Christi, inebriame. 
Aqua lateris Christi, lavame. 
 
Donne: Ne permittas a Te me separari, 
ab hoste maligno, defende me. 
In hora mortis meae 
voca me, voca me. 
 
Tutti: Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salvame. 
Sanguis Christi, inebriame. 
Aqua lateris Christi, lavame. 
 
Uomini: Et iube me venire ad Te 
ut cum sanctis tuis ladem Te 
per infinita saecula saeculorum, 
amen. 
 
Tutti: Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salvame. 
Sanguis Christi, inebriame. 
Aqua lateris Christi, lavame. 

13. APPLAUDITE POPOLI TUTTI 
 
Applaudite, popoli tutti, 
acclamate con gioia 
al Signore di tutta la terra 
il vivente, l’Altissimo. 
 
Applaudite, nazioni del mondo, 
ricchi e poveri insieme. 
Egli ha posto in mezzo alle genti  
la sua santa dimora. 
 
Ogni angolo dell’universo 
renda grazie al suo nome. 
Si rallegri ogni cuore del mondo 
ed esalti il suo amore. 
 
Acclamiamo al Signore con gioia, 
a Lui gloria e onore. 
Eleviamo la nostra lode 
al Creatore del mondo. 
 
 
 

14. AVE VERUM CORPUS 
 
Ave, ave verum Corpus, 
natum de Maria Virgine. 
Vere passum, immolatum 
in cruce pro homine. 
 
Cujus latus perforatum 
fluxit aqua et sanguine. 
 
Esto nobis pregustatum 
mortis in examine. 
In mortis in examine. 
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15. AVE PIENA DI GRAZIA 
 

Donne: Ave, piena di grazia, 
Madre del Salvatore, umile prediletta, 
Dio è con Te. 
Arca dell’alleanza,  
porti in Te il Signore. 
Lui ti ha guardata, Vergine Maria. 
 
Tutti: Figlia delle promesse, 
Madre del Tuo Messia, 
oggi la profezia si è compiuta in Te. 
Viene dal Tuo grembo 
Vergine Immacolata 
tutta la speranza per l’umanità. 
 
(sale di tono) 
 
Tutti: Tu hai generato 
Madre, nel Tuo silenzio 
Cristo, la parola che ci salverà. 
Tu sei la nostra Madre, 
Tu sei la nostra guida. 
Prega per i tuoi figli, Vergine Maria 
Vergine Maria. 
 
 

 
 

 

16. BENEDETTO NEI SECOLI 
 

Donne: Un canto nuovo sgorga  
dal cuore della terra 
Sono i tuoi doni Padre, le tue benedizioni. 
celebriamo il prodigio e ti rendiamo grazie. 
Con Te la vita rinasce, Tu sei sempre con noi. 
 
Tutti: E’ con gioia, Padre,  
che ti presentiamo il pane 
è frutto della terra, e delle nostre mani. 
Come chicchi di grano siamo una cosa sola 
annunciamo il tuo Regno a chi cerca verità. 
 
Benedetto nei secoli il Signore, 
benedetto sei, Dio dell’universo. 
Benedici il pane e il vino che offriamo a Te. 
Sono frutto del nostro lavoro, 
sono un dono d’amore,  
Signore, benedetto sei Tu. 
 
Tutti: E’ con gioia Padre  
che ti presentiamo il vino, 
è frutto della terra e delle nostre mani. 
Come acini d’uva siamo una cosa sola. 
Porteremo a tutti la gioia di vivere con te. 
 
Benedetto nei secoli il Signore, 
benedetto sei, Dio dell’universo. 
Benedici il pane e il vino che offriamo a Te. 
Sono frutto del nostro lavoro, 
sono un dono d’amore, Signore,  
benedetto sei Tu. 
 
Finale: Sono un dono d’amore Signore, 
             benedetto sei - - - -  Tu. 
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17. ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del Ciel, pargol divin, 
mite Agnello Redentor. 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci annunziar 
 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor. 
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. 
 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor. 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor. 
 
Astro del Ciel, pargol divin, 
mite Agnello Redentor. 
Tu disceso a scontare l’error 
Tu sol nato a parlare d’amor 
 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor. 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor. 
 

18. BENEDICI, O SIGNORE 
 
Tutti: 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. 
 
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 i colori dell’autunno coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno, come il vino,  
che anche oggi hai dato a noi. 
 
Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno, come il pane,  
che anche oggi hai dato a noi. 
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19. AVE REGINA 
 
Uomini: Ave Regina, Madre di grazia, 
fulgida stella, fuoco d’amore. 
 
Donne: Sciogli il mio cuore al divin sole, 
 
Tutti: Fai germogliare il Salvatore. 
 
Luce del mattino, che illumini il cammino, 
riempi il mio cuore di fede e carità. 
Guidami o Madre verso Gesù, verso Gesù. 
 
 

Uomini: Ave Regina, porta del Cielo, 
dolce rifugio, consolazione. 

Donne: Ave, ave, ave regina 
dolce rifugio, ___consolazione. 

 
 
 

Tutti: Conduci il mio sguardo al Redentore, 
manda dal cielo benedizione. 
 
Luce del mattino, che illumini il cammino, 
riempi il mio cuore di fede e carità. 
Guidami o Madre verso Gesù, verso Gesù 
verso Gesù (sale) 
 
Donne: Ave Regina, Vergine e sposa, 
mistico grembo, splendido fiore. 
 
Tutti:  Eleva al Tuo Figlio questo mio canto, 
vesti di gioia questo mio cuore. 
 
Luce del mattino, che illumini il cammino, 
a Te dolce e pia rendo grazie, o Maria. 
La mia preghiera vola verso Gesù,  
verso Gesù. 
 
Finale: Verso Gesù (alto) 
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20. CAMMINIAMO SULLA STRADA 
 
Tutti: Camminiamo sulla strada 
che han percorso i Santi tuoi. 
Tutti ci ritroveremo  
dove eterno splende il sol. 
E quando in ciel dei Santi tuoi  
la grande schiera arriverà 
o Signor, come vorrei 
 che ci fosse un posto per me. 
E quando il sol si spegnerà,  
e quando il sol si spegnerà, 
o Signor come vorrei  
che ci fosse un posto per me. 
 
C’è chi dice che la vita  
sia tristezza, sia dolor; 
ma io so che viene il giorno  
in cui tutto cambierà. 
E quando in ciel risuonerà  
la tromba che ci chiamerà 
o Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me. 
Il giorno che la terra e il ciel 
 a nuova vita risorgeran 
o Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me. 
 

21. CHI CI SEPARERA’ 

 

Uomini: Chi mi separerà dal tuo amor, 

in ogni avversità, sofferenza o nudità 

son più che vincitore 

perché tu mi hai amato, o Signore. 

Chi mi separerà dal tuo amor, 

morte o vita, principati o potestà, 

presente o avvenire, 

mai niente separarmi potrà dal tuo amor. 

 

Tutti: Chi ci separerà dal tuo amor, 

in ogni avversità, sofferenza o nudità 

siam più che vincitori 

perché tu ci hai amato, o Signore. 

Chi ci separerà dal tuo amor, 

morte o vita, principati o potestà, 

presente o avvenire, 

mai niente separarci potrà dal tuo amor. 
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22. CANTO DI FRATERNITA’ 
 
1. Tutti: Nel canto di fraternità  
mille voci si uniscono 
un cuor solo, un solo spirito 
nulla ci separerà da Te. 
Canto la tua forza, vento dello Spirito  
che vieni nella libertà 
per unirci in Te nella carità. 
 
2. Tutti: C’è un tempo di fraternità  
nel futuro dei popoli 
come un’acqua sorgente limpida 
la sua pace Dio ci donerà. 
Apro le mie mani, offro con semplicità 
l’amore che ora vive in me 
fino al giorno che Lui ritornerà. 
 
3. Tutti: Mistero santo, Dio con noi,  
seme vivo nell’anima 
Figlio unico, dono splendido, 
Corpo dato per l’umanità. 
Lieti camminiamo in Te, grati 
annunciamo Te, 
il mondo s’illuminerà 
di speranza che non tramonterà. 
 
 
 

 

23. CHIAMATA 
 
Ho fermato un attimo la vita  
e nel silenzio ho udito un respiro, una voce 
dapprima lieve e poi sempre più forte 
e allora ho capito che era Lui a parlare. 
 
Chiamata è una voce è 
un vento lieve che ti arriva dentro il cuore. 
Chiamata è proposta che  
si veste ogni mattina 
ed esce insieme a te. 
 
Credevo che quel vento così lieve 
bussasse a qualche porta,  
parlasse solo a pochi 
e invece ho capito che una voce  
sa dirti tante cose se tu la sai ascoltare. 
 
Chiamata è sentire, 
è un’oasi di pace in un deserto immenso. 
Chiamata è capire che non mi abbandonerai 
camminerai con me. 
 
Quella voce che ti parla piano 
attende una risposta, ti prende per la mano. 
E’ una proposta che vuol dire impegno 
soffrire in silenzio, sapere aspettare. 
 
Chiamata è soffrire, 
è una voce che sussurra non aver paura. 
Chiamata è un impegno che  
ti prendi per la vita, camminerà con te. 
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24. CANTA, O LINGUA, IL GLORIOSO MISTERO 
 
1. Uomini: Canta, o lingua, il glorioso mistero 
del glorioso Corpo e del prezioso Sangue 
che il Re dei popoli, frutto generoso, 
effuse per salvare il mondo. 
 
2. Tutti: A noi dato da Vergine pura, 
nato per noi, dimorò nel mondo. 
Dopo avere sparso del Suo Verbo il seme 
compì il mirabile disegno. 
 
Uomini: Adoriamo il mistero del Corpo e Sangue del Signore. 
 

Donne:  Adoriamo il mistero  
del Corpo e Sangue del Signore. 

Uomini: Adoriamo il mistero 
adoriamo. 

 
 

3. Uomini: Sedendo a mensa nell’Ultima Cena 
con i suoi fratelli celebrò la pasqua 
e donò ai Dodici con le proprie mani 
se stesso in cibo per amore. 
 
4. Tutti: Il Verbo s’è fatto carne per noi, 
con la Sua Parola cambia il pane in carne, 
e diventa il vino, Sangue del Signore, 

la fede basta a un cuore puro.    Rit. 
 
5. Tutti: Un così grande mistero adoriamo 
e l’antica Legge ceda al rito nuovo. 
All’insufficienza dei nostri sensi 
offra soccorso a noi la fede. 
 
6. Tutti: Al Padre e al Figlio sia lode e onore, 
giubilo, potenza, e benedizione, 
e la stessa gloria sia al Santo Spirito, 

che da entrambi procede.   Rit. 
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25. CHIESA DEL RISORTO 
 
1. Donne: Chiesa che nasci dalla Croce, 
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, 
sposa di grazia nella santità. 
 
Tutti: Chiesa che vivi della Pasqua, 
sei dallo Spirito redenta; 
vivificata dall’amore, 
resa feconda nella carità. 

 
2. Donne: Chiesa che annunci il Vangelo, 
sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo, 
in mezzo al mondo nella verità. 
 
Tutti: Chiesa che vivi nella fede, 
rigenerata dalla grazie, 
stirpe regale, gente santa, 
sei per il mondo segno di unità.  Rit. 
 
3. Donne: Chiesa fondata nell’amore, 
sei tempio santo del Signore, 
edificata dai tuoi santi, 
tu sei speranza dell’umanità. 
 
Tutti: Chiesa mandata per il mondo 
ad annunciare la salvezza, 
porti la grazia ad ogni uomo 
e lo conduci alla santità.  Rit. 
 
4. Donne: Chiesa in cammino verso Cristo 
nella speranza e nella fede, 
tu sfidi il mondo con l’amore, 
tu vinci il male con la verità. 
 
Tutti: Canta con gioia al tuo Creatore, 
loda per sempre la sua grazie, 
tu dallo Spirito redenta 
sposa di Cristo nella carità.  Rit. 

 

Donne: Dal Crocifisso risorto 
nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza. 
Nella sua luce noi cammineremo 
Chiesa redenta dal suo amore. 

Uomini: Dal Crocifisso risorto 
nasce la speranza 
dalle sue piaghe la salvezza. 
Nella sua luce, 
Chiesa redenta dal suo amore. 
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26. COME L’AURORA 
 
Come l’aurora verrai, 
le tenebre in luce cambierai, 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. 
 
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. 
 
 

 

 

27. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Donne: Come tu mi vuoi,       → Uomini: io sarò… 
Donne: Come tu mi vuoi,       → Uomini: io sarò… 
Donne: Come tu mi vuoi,       → Uomini: io sarò… 
 
Tutti: Come tu mi vuoi 
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28. COSA OFFRIRTI 
 
Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti 
eccomi son qui davanti a Te. 
Le gioie ed i dolori, 
gli affanni di ogni giorno 
tutto voglio vivere in Te. 
 
Accetta, mio Re, questo poco che ho 
offro a Te la mia vita. 
Gioia è per me far la tua volontà 
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 
 
Vengo a Te mio Dio, apro le mie braccia 
che la tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore  
perché ti sappia amare 
e nella tua pace io vivrò. 
 
Accetta, mio Re, questo poco che ho 
offro a Te la mia vita. 
Gioia è per me far la tua volontà 
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 
 
Gioia è per me far la tua volontà 
il mio unico bene sei solo Tu (sale) 
 
Accetta, mio Re, questo poco che ho 
offro a Te la mia vita.  
→ Uomini: A te la mia vita 

Gioia è per me far la tua volontà 
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 
 

 

 

29. DAL TRONCO DI JESSE 
 
Dal tronco di Jesse germoglierà 
un nuovo virgulto, domani; 
dalle sue radici si eleverà un albero nuovo. 
 
Su di lui scenderà lo Spirito di Dio 
gli regalerà i suoi ricchi doni 
Consiglio e sapienza, scienza e fortezza, 
santo timore di Dio. 
 
Non giudicherà per le apparenze 
non deciderà per sentito dire; 
ai poveri poi darà con larghezza, 
farà giustizia agli oppressi. 
 
Ed il lupo e l’agnello in pace vivranno, 
saranno amici la mucca e il leone, 
ed un fanciullo li guiderà: 
pascoleranno insieme. 
 
30. DAVANTI A QUESTO AMORE 
 
Donne: Hai disteso le tue braccia  
anche per me, Gesù 
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 
Cerco ancora il mio peccato, ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo  
dal tuo trono di dolore. 
 
Tutti: Dio, mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore, 
risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 
(Si ripete da capo cantando tutti insieme) 
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31. DAVANTI A TE 
 
Davanti a Te apro le mani, 
davanti a Te offro i miei doni: 
il pane, il vino, e tutto ciò che io ho, 
e con amore li dono a Te. 
 
Apro le mie mani verso Te, 
a Te che sei cibo di speranza. 
Apro le mie braccia verso Te, 
a Te bevanda di salvezza, 
a Te che sei in mezzo a noi, 
fonte di verità. 
Tu sei il pane e il vino che 
Con amore io dono a Te. 
 
Davanti a Te apro il mio cuore, 
davanti a Te offro la vita. 
Il pane, il vino, e tutto ciò che io ho, 
e con amore li dono a Te. (alto) 
 
 
32. E’ BELLO LODARTI 
 
E’ bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
E’ bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te. 
 
Tu che sei l’amore infinito  
che neppure il cielo può contenere 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora 
 
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome 
da mille sentieri ci hai radunati qui 
e ci hai chiamati figli tuoi, allora 
 

33. DONNA MARIA 
 
Donna vestita di sole, donna vestita di colori. 
Donna sei Madre nel dolore, 
donna sei Madre nell’amore. 
Madre, speranza di ogni cuore, Maria.  
 
Giunge l’invito di Dio,  
vuole che Madre sia per Lui, 
e nel silenzio di una casa  
Egli ti prende come sposa. 
Genera il tuo Figlio divino, Maria. 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria! 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria! 
 
Nasce, Tu guardi quel Figlio,  
sole di notte in una stalla, 
canti per Lui la ninna nanna,  
strade deserte ti darà e faticando crederai, Maria. 
 
Sempre vivi solo per Lui e sei felice se lo è Lui. 
Muori con Lui sotto la croce,  
e quella sua è la tua voce. 
Oggi lo doni ai figli tuoi, Maria. 
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34. DONAMI IL TUO AMORE 
 
Donne: All’aurora il mio spirito ti cerca 
Come terra arida, senz’acqua. 
O Signore, vieni in mio aiuto 
La tua mano poni su di me. 
 
Tutti: Vengo a Te, Signore della vita, 
la mia anima anela solo a Te. 
I miei occhi cercano il tuo volto, 
mio Dio, mio Re. 
 
Donami il tuo amore, o Signor, 
con il tuo potere toccami. 
Manda la tua grazia  
come un fiume su di me, 
e liberami, consolami, guariscimi. 
 
Tutti: Ho bisogno di Te o mio Signore, 
la tua pace scenda nel mio cuore. 
Come un cieco cerco la tua luce,  
la tua mano guidi i passi miei. 
 
Vengo a Te, Signore della vita, 
la mia anima anela solo a Te. 
I miei occhi cercano il tuo volto, 
mio Dio, mio Re. 
 

 
 

 

35. E’ TEMPO DI GRAZIA 
 
Siamo Chiesa, popolo di Dio 
Nel deserto dell’umanità. 
Anche nelle tenebre dell’infedeltà 
Brilla la sua luce in mezzo a noi. 
Nonostante le malvagità, 
le menzogne e le ipocrisie, 
Dio ci offre ancora l’opportunità 
Di tornare a vivere con Lui. 
 
E’ tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio. 
Tempo di credere nella vita che 
nasce dall’incontro con Gesù. 
E’ tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio, 
di ridare all’anima la speranza che 
c’è salvezza per l’umanità. 
 
Questo è il tempo della libertà 
Dal peccato e dalla schiavitù. 
Tempo di riprenderci la nostra dignità 
di creature a immagine di Dio. 
Oggi come ieri con Zaccheo  
Dio si siede a tavola con noi 
e ci offre ancora l’opportunità 
di tornare a vivere con lui. 
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36. ECCOMI GESU’ 
 
Eccomi, Gesù, anche oggi davanti aTe, 
tutto rinnovato, proprio come Tu mi vuoi. 
Io sarò la risposta al tuo “perché”, 
un frutto degno del tuo abbandono: 
eccomi. 
 
Un patto ormai ci stringe 
tutti qui di fronte a Te, 
per dichiararti il nostro amore esclusivo 
e corrispondere ai doni del tuo amore, 
perché sei stato abbandonato 
siamo morti e risorti con Te. 
 
Schierati in prima fila 
nella divina avventura 
per far conoscere in questo mondo l’amore. 
Un solo cuore, un solo coro che 
ripete una preghiera, con la vita dice a Te. 
 
 
37. ESULTEREMO DI GIOIA 
 
Esulteremo di gioia alla tua venuta 
E canteremo per te, Salvatore del mondo. 
Canteremo il tuo nome, Signore Gesù. 
 
Consolerai chi è nel pianto  
di un dolore immenso, 
t’invoca dal profondo e tu l’esaudirai. 
Ti loderà per sempre, Signore. 
 
Annuncerai a chi è povero  
che è vicino il Regno, 
ti chiama col suo grido, e tu l’esaudirai. 
Ti loderà per sempre, Signore. 
 
Libererai chi è schiavo di un potere oscuro, 
ti attende nel silenzio, e tu l’esaudirai. 
Ti loderà per sempre, Signore. 

38. 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. 
 
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, cibo vero dell’umanità. 
 
 
39. GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Ave Maria, Ave Maria. 
 
Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza 
Ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. 
 
Ecco l’ancella che vive della sua Parola. 
Libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
E l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
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40. GIORNO DI CONCORDIA 
 
Noi veniamo a Te da lontane valli 
Ora che hai disperso la notte per noi, 
e siamo qui su verdi colli: 
la stella tua ci guida a Te. 
Dove è mai il lungo inverno 
E dov’è mai l’oscurità? 
La luce tua accende il giorno 
Tu sei luce nella via per noi. 
 
Ora è la tua via che ci sta davanti 
E già la tua casa è aperta per noi. 
Là dove sei in mezzo ai santi 
l’amore tuo ci accoglierà. 
Siamo ormai alle tue porte, 
un passo e poi ci abbraccerai. 
Nulla sarà mai così grande 
Che trovarci tutti uniti in Te. 
 
Questo è il giorno santo fra tutti i i giorni, 
giorno di concordia e di libertà. 
Dal mondo Tu ci hai raccolti 
Per darci la tua carità. 
 
Siamo intorno a Te fra sorrisi e canti, 
fatti un cuore solo con la carità; 
non siamo più fra noi distanti 
ma un corpo che ha vita in Te. 
Fai o Dio che sei nei cieli 
Che il cielo sia in mezzo a noi, 
e per le vie dell’universo 
noi saremo un grazie eterno a Te. 
 
Questo è il giorno santo fra tutti i i giorni, 
giorno di concordia e di libertà. 
Dal mondo Tu ci hai raccolti 
Per darci la tua carità. 
Fai o Dio che sei nei cieli 
Che il cielo sia in mezzo a noi, 
e per le vie dell’universo 
noi saremo un grazie eterno a Te. 

 

41. GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE 
 
Gli angeli nelle campagne 
Cantano l’inno al Redentor. 
Risponde l’eco dalle montagne 
Con questa dolce melodia: 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
 
Essi annunciano la venuta 
del Salvatore d’Israel, 
e pieni di riconoscenza 
cantano lieti fino al ciel. 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
 
Su, cerchiamo il bel villaggio  
Che ha visto nascere il gran tesor. 
Gli rechiamo l’umile omaggio 
Del nostro canto e del nostro cuor. 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
 
Oh pastori, che cantate? 
Dite il perché di tanto onor. 
Qual Signore, qual profeta 
Merita questo gran splendor? 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
 
Oggi è nato in una stalla 
Nella notturna oscurità 
Egli è il Verbo, s’è incarnato 
E venne in questa povertà. 
Glo______ria, in exclesis Deo! 
Glo______ria, in exclesis Deo 
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42. GLORIA (CON VOCI DI GIOIA) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona 
volontà. 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa 
Signore Dio, Re del Cielo, 
Dio Padre Onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo 
Signore Dio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre 
Tu che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi 
Tu che togli i peccati del mondo 
Accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del padre 
Abbi pietà di noi 
Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre 
Amen. 
 
 

 

43. GLORIA (DAVANTI A TE) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria 
Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre Onnipotente. 
 
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo 
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 la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi 
 
Tu solo il Santo, tu solo il Signore 
Tu l’Altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. 
 
44. GLORIA E LODE A TE 
 
La pace e l’amor di Gesù  
Riempiono tutto il mio cuor 
Le forze del male io non temo più 
Perché mi protegge il Signor. 
Se il mondo vuole accusarmi sicuro io lo affronterò 
io so che non può condannarmi 
perché mi protegge il Signor. 
 
O luce e sapienza di Dio  Sei fonte di vita per noi 
Gloria e lode a te, dono eterno d’amor 
Salvezza del Verbo di Dio 
Tesoro prezioso per l’eternità 
Resta con noi, Signore Gesù  
Abbiamo bisogno di te. 
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45. GLORIA (CERCO IL TUO VOLTO) 
 
Gloria, gloria a Dio,  
gloria, gloria nell’alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria! 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te. 
Ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria 
 

Donne: Signore Dio, gloria! 
Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 
 
Donne: Gloria, gloria a Dio,  
gloria, gloria nell’alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini  
di buona volontà. 
Gloria! 

Uomini: Signore Dio, Re cielo, gloria! 
Dio Padre, gloria! 
 
 
Uomini: Gloria nell’alto dei cieli 
pace quaggiù sulla terra 
pace agli uomini, pace 
Gloria! 

 
Donne: Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo 
Tutti: abbi pietà di noi. 
Donne: Tu che togli i peccati del mondo 
Tutti: accogli la nostra supplica 
Donne: Tu che siedi alla destra del Padre 
Tutti: abbi pietà di noi 

Donne: Gloria, gloria a Dio,  
gloria, gloria nell’alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria! 
 
Donne: Perché tu solo il Santo, il Signore 
tu solo l’altissimo Cristo Gesù 
Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre 
 
Donne: Gloria, gloria a Dio,  
gloria, gloria nell’alto dei cieli 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria! 

 

Uomini: Gloria nell’alto dei cieli 
pace quaggiù sulla terra 
pace agli uomini, pace 
Gloria! 
 
Uomini: Gesù Cristo,  
con il Santo Spirito 
nella gloria, gloria del Padre! 
 
Uomini: Gloria nell’alto dei cieli 
pace quaggiù sulla terra 
pace agli uomini, pace 
Gloria! 
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46. GLORIA (VENITE A ME) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini che egli ama 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini che egli ama 
 
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. 
 
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 
 
Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu l’altissimo Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. 
 
 

47. GLORIA (VIENI SOFFIO DI DIO) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa 
Signore Dio, re del Cielo 
Dio Padre onnipotente (Rit. 1 volta) 
 
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. 1 volta) 
 
Tu che togli i peccati del mondo 
Accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre  
abbi pietà di noi 
Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore 
Tu solo l’altissimo Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo  
Nella gloria di Dio Padre (Rit. 2 volte) 
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48. GLORIA IN EXCELSIS DEO  
(PANE DI VITA NUOVA) 
 
Gloria in excelsis Deo  
et in terra pax hominibus 
Bonae voluntatis, bonae voluntatis. 
 
Donne: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa 
Signore Dio, Re del Cielo,  
Dio Padre onnipotente 

Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo. Rit. 
 
Donne: Signore Dio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo 
Abbi pietà di noi 
Tu che togli i peccati del mondo 
Accogli la nostra supplica 
Tu che siedi alla destra del Padre  

Abbi pietà di noi.  Rit. 
 
Donne: Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo  
nella gloria del Padre 
la gloria del Padre 

Amen. Rit. 

49. IL SEME DEL TUO CAMPO 
 
Per ogni volta che ci doni  
la Parola di luce 
Noi offriremo la pace 
Per ogni volta che ci nutre  
il tuo Pane di Vita 
Noi sazieremo la fame 
Per ogni volta che ci allieta 
Il tuo vino di gioia 
Noi guariremo ferite 
 
Offriamo a te sinceramente la vita 
Benediciamo la tua pace fra noi 
Saremo l’eco del tuo canto 
Il seme del tuo campo 
Il lievito del tuo perdono 
Il lievito del tuo perdono 
 
Non ci separa dalla fede 
L’incertezza del cuore 
Quando ci parli Signore 
Non ci separa dall’amore 
La potenza del male 
Quando rimani con noi 
Non ci separa dall’attesa 
Del tuo giorno la morte 
Quando ci tieni per mano 
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50. IN NOTTE PLACIDA 
 
In notte placida per muto sentier 
Dai campi del ciel discese l’amor 
All’alme fedeli il Redentor. 
Nell’aura il palpito di un grande mister 
Del nuovo Israel è nato il Signor 
Il fiore più bello tra tutti i fior. 
 
Cantate popoli gloria all’Altissimo, 
cantate popoli gloria al Signor! 
 
Se l’aura è gelida, se tenebr’è il ciel 
Deh, vieni al mio cuor, deh vieni a posar, 
ti vo’ col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel 
Un cuore che t’ama qui puoi trovar 
Un’alma che brama te riscaldar. 
 
Un coro d’angeli discesi dal ciel 
Accende la notte di luci d’or 
Facendo corona al Redentor. 
Ed un Arcangelo dischiude il mister 
Annunzia ai pastori “Nato è il Signor, 
l’atteso Messia, il Salvator”. 
 
Portate agli umili in ogni città 
La lieta novella per ogni cuor 
Che vive in attesa del Signor 
Portate al povero che tanto soffrì 
L’annunzio di un mondo di carità 
Che spunta radioso nel santo dì. 
 

 

51. INNALZIAMO LO SGUARDO 
 
Innalziamo lo sguardo, rinnoviamo l’attesa 
Ecco, viene il Signore, viene, e non tarderà. 
 
Brillerà come luce la salvezza per noi 
La Parola di Dio nascerà in mezzo a noi. 
 
Questo è tempo di gioia, di speranza per noi 
Il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi 
 
Proclamiamo con forza il Vangelo di Dio 
Annunciamo con gioia la salvezza di Dio 
 
Percorriamo i sentieri che ci portano a Dio 
Nell’amore vedremo la salvezza di Dio 
 
 
52. INNO ALLA CARITA’ 
 
Donne: Se anche io parlassi tutte le lingue 
E conoscessi i misteri e la scienza 
Tutti: Se avessi il dono della profezia 
Ma non avessi la carità 
Non sarei nulla, nulla. 
 
La carità è paziente, la carità è benigna 
E si compiace della verità. 
Tutto essa tollera, tutto crede e spera 
Non finirà la carità. 
 
Uomini: Se avessi fede da spostar le montagne 
E offrissi ai poveri tutti i miei beni 
Tutti: Se dessi il corpo per essere arso 
Ma non avessi la carità 
Non sarei nulla, nulla. 
 
La carità è paziente, la carità è benigna 
E si compiace della verità. 
Tutto essa tollera, tutto crede e spera 
Non finirà la carità. 
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53. INSIEME A TE 
 
Insieme a Te, uniti a Te, 
la nostra vita si trasformerà 
Insieme a noi, accanto a noi 
Ti sentiremo ogni giorno, Gesù. 
 
Spezzando il pane hai detto ai tuoi 
Questo è il mio Corpo donato per voi; 
prendendo il calice hai detto Gesù 
questo è il mio Sangue versato per voi. 
 
Se celebriamo la Pasqua con Te 
Diventeremo discepoli tuoi 
Tu hai donato la vita pe noi, 
perché viviamo in eterno con Te. 
 
Tu hai mandato i discepoli tuoi 
In tutto il mondo a parlare di Te, 
a rinnovare il tuo gesto d’amore 
fate questo in memoria di me. 
 
E con la forza che viene da Te 
Cammineremo nel mondo, Signor 
Con questo Pane che hai dato a noi 
Riceveremo la vita di Dio. 

 

54. INSIEME E’ PIU’ BELLO 
 
Dietro i volti sconosciuti  
della gente che mi sfiora 
Quanta vita, quante attese di felicità. 
Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora 
Splendidi universo accanto a me. 
 
E’ più bello insieme,  
è un dono grande l’altra gente 
È più bello insieme, è… 
E’ più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente 
È più bello insieme 
 
E raccolgo nel mio cuore  
la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso  
è il mio pianto, il mio sorriso 
Chi mi vive accanto è un altro me. 
 
Fra le case e i grattacieli,  
fra le antenne lassù in alto 
Così trasparente il cielo non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli di colore sull’asfalto 
Ora che cantate insieme a me. 
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55. LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore; 
è come un fuoco, con il suo calore,  
e dona vita quando il cuore muore. 
La vera gioia costruisce il mondo 
E porta luce nell’oscurità. 
 
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. 
 
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. 

 
 
56. LODE A TE, O CRISTO (CANONE) 
 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
Signore, Tu sei veramente  
il Salvatore del mondo; 
dammi dell’acqua viva,  
perché non abbia più sete. 
 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

57. LODE A TE O CRISTO (CON VOCI DI GIOIA) 
 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
Signore la tua Parola luce si farà, 
la tua parola ci guiderà. 
 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 
 
 
58. LODE A TE O CRISTO (VERBO DI DIO) 
 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Lode a Te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Lode a Te, o Cristo, Verbo di Dio! 
 
La tua Parola Signore è via di salvezza, 
beato chi cammina nei tuoi sentieri. 
 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Lode a Te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Lode a Te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Lode a Te, o Cristo, Verbo di Dio! 
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59. MADRE AMOROSA 
 
Madre amorosa, Vergine Signora, 
guida e conforto al misero mortal, 
odi benigna un popol che t’implora 
ed allontana da noi tutti i mal. 
 
Eccoci proni presso l’ara santa, 
mira dei figli il vivo amor, la fè. 
L’inno di gloria il nostro cuore canta: 
della Mercede o Vergine, per te. 
Della Mercede o Vergine, per te. 
 
Tu del chiaror del giorno sei più pura 
E più del sol nascente hai lo splendor. 
Sii benedetta, o Santa creatura, 
sia benedetto il frutto del tuo amor. 
 
Vergine casta, Madre immacolata, 
Regina al mondo e al cielo Iddio ti diè. 
Sii Madre nostra, e sempre Madre amata, 
fino al momento in cui verremo a te. 
 
60. MARANATHA’, VIENI SIGNORE 
 
Maranatà, maranathà, vieni, Signore Gesù. 
Maranatà, maranathà, vieni, Signore Gesù. 
 
E scenderà dal cielo per noi  
Il Salvatore del mondo; 
principe vero della giustizia,  
presto verrà il Signore. 
 
E spunterà un germoglio per noi 
Dalla radice di Jesse 
Dio potente, Dio glorioso,  
presto verrà il Signore. 
 
E nascerà un bambino per noi 
L’Emmanuele, il Messia 
Dio fedele, Dio con noi,  
presto verrà il Signore. 

 

61. MERCANTE D’AMORE 
 
Uomo vestito di bianco,  
mercante d’amore e di libertà. 
In quella faccia pulità è la perla smarrita, 
ti senti chiamare. 
Forse non ami davvero se tu non doni la vita; 
e all’improvviso la croce  
è l’unica strada di libertà. 
 
Vedi i fratelli, gli schiavi ti bussano al cuore, 
li devi guardare 
È un’esigenza potente, tu senti il tuo niente, 
Signore, perché? 
Io sono libero, è vero, ma non lo posso da solo. 
Mandami Dio sono pronto  
a giocarmi la vita sulla libertà. 
 
Pietro tu vai, vai, vai, vai a cantare: 
il tuo concerto su tutte le piazze è la libertà. 
Pietro tu vai, vai, vai, vai a cantare: 
il tuo concerto su tutte le piazze è la libertà. 
 
E le catene che sciogli  
le metti a te stesso e schiavo ti fai. 
I vecchi amici sorridono, ti prendono in giro, 
che cosa vuoi fare? 
Cristo ti ha dato la vita, Cristo risorto è in te, 
e la tua forza e il suo amore, 
la spinta è un concerto di libertà. 
 
62. NEL TUO CUORE SIA LA PACE 
 
Nel tuo cuore sia la pace, dono di Gesù. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 
 
Nella Chiesa ci sia pace, dono di Gesù. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 
 
E nel mondo ci sia pace, dono di Gesù. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 
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63. MI ARRENDO AL TUO AMORE 
 
Sotto la tua croce apro le mie braccia 
Accolgo il tuo perdono, la tua misericordia. 
Adoro nel silenzio il tuo splendore, 
il volto tuo che libera il mio cuore. 
 
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, 
non posso restare lontano da te; 
mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, 
alla tua presenza per sempre resterò. 
 
Ai piedi della croce visiti il mio cuore, 
mi doni la tua pace, consoli la mia vita 
contemplo la maestà della tua gloria, 
il Sangue tuo che sana le ferite. 
 
64. NEL TUO SILENZIO 
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
Venuto a vivere dentro di me 
Sei tu che vieni o forse è più vero 
Che tu mi accogli in te, Gesù. 
 
Sorgente viva che nasce nel cuore, 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un fuoco d’amore 
Che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 
Ora il tuo Spirito in me dice Padre 
Non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace 
Tu vivi in me, io in te, Gesù. 

 

65. NOI VENIAMO A TE 
 
Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor, 
solo tu hai parole di vita; 
e rinascerà dall’incontro con Te 
una nuova umanità. 
 
Tu, maestro degli uomini, 
tu ci chiami all’ascolto e rinnovi con noi  
l’alleanza d’amore infinito 
 
Tu, speranza degli uomini, 
tu ci apri alla vita 
e rinnovi con noi  
la promessa del mondo futuro 
 
Tu amico degli uomini, 
tu ci chiami fratelli 
e rivivi con noi  
l’avventura di un nuovo cammino 
 
Tu salvezza degli uomini 
Tu rinnovi la festa 
E ci chiami da sempre  
ad aprire le porte del cuore 
 
66. NOTTE DE CHELU 
 
Notte de chelu es custa, d’ogni sinu 
De algria si sentit bundare 
Ca in sa grutta es nadu su Bambinu 
Dae s’inferru, pro nos liberare. 
 
Es nadu, es nadu, es nadu su Bambinu. 
Enide, enide tottus a l’ammirare. 
Enide a l’adorare, enide a l’adorare, a l’amare. 
 
Iss’a lassadu su chelu lughente 
E bennid’est a sa grutta a penare 
Che fizzigheddu de pobera zente 
E fit su fizzu de su Re divinu. 
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67. O SION, LODA IL SALVATORE 
 
Uomini: O Sion, loda il Salvatore, 
e canta con gioia al tuo Pastore. 
Con forza e giubilo cantiamo Lui, 
a Cristo, Redentore delle genti, 
che dona al mondo il suo Corpo 
e sazia ogni uomo col suo Sangue. 
 
Tutti: O Pane vivo che dai vita, 
sei dono d’amore alla tua Chiesa 
riuniti insieme nella Cena 
donasti agli apostoli il tuoCorpo 
il memoriale rinnoviamo 
e riceviamo il tuo dono di grazia. 
 
Sei nuova Pasqua, nuova legge 
Che compie gli antichi misteri 
La realtà disperde l’ombra 
La luce ormai rischiara ogni tenebra 
Si svela il segno dell’amore, 
rifulge il mistero di salvezza 
 
Al tuo comando obbedienti  
Il Pane e il Vino consacriamo 
Per noi certezza è nella fede 
Il Pane si trasforma in vera carne 
Il vino è cambiato in Sangue 
Non vedi, ma la fede ti conferma. 
 
Mistero di realtà sublimi 
Nel segno che appare si nasconde 
Tu mangi carne, bevi Sangue, 
ma Cristo è presente in ogni specie 
non si divide né si spezza, 
è tutto nell’intero e nel frammento. 
 
O buon Pastore, vero Pane, 
Gesù pietà della tua Chiesa 
Sorreggi e nutri i tuoi fratelli 
E guidali alla terra dei viventi 
Sedendo a mensa nel tuo cielo 
Godremo della gioia dei tuoi Santi. 

 

68. OGNI MIA PAROLA 
 
Tutti: Come la pioggia e la neve 
Scendono giù dal cielo 
E non vi ritornano senza irrigare 
E far germogliare la terra 
 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
Senza operare quanto desidero 
Senza aver compiuto ciò  
per cui l’avevo mandata 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
Donne: Come la pioggia e la neve… 
Uomini: Così ogni mia parola… 
 
Donne: Così ogni mia parola… 
Uomini: Come la pioggia e la neve… 
 
69. OSANNA EH 
 
Osanna eh, osanna eh,  
osanna a Cristo Signor! 
Osanna eh, osanna eh,  
osanna a Cristo Signor! 
 
Santo, santo, Osanna! 
Santo, santo, Osanna! 
 
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te! 
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te! 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome tuo, Signor! 
Benedetto colui che viene 
nel nome tuo, Signor! 
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70. ORA CHE SEI QUI 
 
Donne: Ora che sei qui la tua dolcezza  
sento dentro me 
Come l’aurora sorgi, risplendi fra noi. 
 
Uomini: Ora che sei qui, tu Figlia e Madre, 
Tutti: fra le braccia tue  
diffondi la tua luce celeste 
Di pace e di amor 
 
Tu Maria tu sei  
dimora per Gesù Figlio tuo 
Regina che dal cielo 
speranza e amore ci dai 
 
Uomini: Ora che sei qui,  
tu dolce Madre, sono figlio tuo 
Tutti: trasforma il mio pianto  
nel canto d’amore per te. 
 
Tu Maria tu sei  
dimora per Gesù figlio tuo 
Regina che dal cielo  
speranza e amore ci dai 
 
Donne: Ora che sei qui  
Insegnami ad amare come sai 
Radiosa fra le stelle 
Tutti: preghiera ora sei. 
 

 

71. ORA E’ TEMPO DI ANDARE 
 
Oggi abbiamo incontrato il Signore fra noi 
E ci siamo fermati con Lui 
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi 
Progetti di una vita con Lui 
 
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da Lui 
Orizzonti infiniti per noi 
Una luce che illumina ancora di più 
Questa nostra vita quaggiù 
 
Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare 
Quello che abbiamo udito da Lui 
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere 
La certezza che cammina anche Lui con noi. 
 
Una grande famiglia è venuta oggi qui 
Per lodare insieme il Signor 
E abbiamo sentito che rinasce con noi 
Un mondo nuovo ancora quaggiù 
 
Questo giorno è la nuova creazione di Dio 
Viene il suo Regno fra noi 
Il Signore risorto la sua vita ci dà 
Festa nella sua eternità 
 
72. PACE SIA, PACE A VOI 
 
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 sia il tuo dono visibile, 
pace a voi, la tua eredità 
pace a voi come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. 



Coro dell’Oratorio Mercedario N. S. di Bonaria - Cagliari Pag. 30 
 

73. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 
Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor! (2 volte) 
 
Apritevi, o porte eterne,  
avanzi il Re della gloria 
Adori cielo e terra l’eterno suo poter 
 
O monti, stillate dolcezza, 
il re dell’amor s’avvicina 
Si dona pane e vino, ed offre pace al cuor. 
 
O Vergine, presso l’Altissimo,  
trovasti grazia e onor 
Soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator 
 
Verrai un giorno giudice,  
o mite e buon Gesù 
Rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. 
 
Ad una voce sola  
gridiamo a Dio che venga 
Su questa nostra terra Lui solo a regnar. 
 
 
 

 

74. PANE DI VITA 
 
Donne: Pane di vita sei, spezzato per tutti noi, 
chi ne mangia per sempre in te vivrà. 
Uomini: Veniamo al tuo santo altare,  
mensa del tuo amore 
Tutti: come pane vieni in mezzo a noi. 
 
Il tuo Corpo ci sazierà,  
il tuo Sangue ci salverà, 
perché Signor tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. 
Il tuo Corpo ci sazierà, 
il tuo Sangue ci salverà, 
perché Signor tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. 
 
Tutti: 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. 
 
75. PANE VIVO  
 
Venne il tempo stabilito di discendere fra i suoi 
Come uomo hai fissato la tua tenda fra di noi. 
Il santuario è spalancato, la tua gloria appare già 
Ogni uomo può vedere ora cosa sia la verità. 
 
Pane vivo sei per amore mio,  
ti sei dato tutto quanto a me, mio Dio. 
Dove mai andrò per trovare chi mi amerà di più 
Più di quanto mi ami tu, Gesù 
 
Sulla croce hai offerto la tua vita al Padre tuo 
ora offri in questo Pane la tua vita a noi. 
Sacrificio per amore chiedi a chi ti seguirà 
Chi ha donato la sua vita oggi in me la troverà. 
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76. PANE DI VITA NUOVA 

 
1. Donne: Pane di vita nuova,  
vero cibo dato agli uomini 
Nutrimento che sostiene il mondo 
Dono splendido di grazia 
 
Tutti: Tu sei sublime frutto 
Di quell’albero di vita 
Che Adamo non potè toccare 
Ora è in Cristo a noi donato. 
 
Pane della vita, Sangue di salvezza 
Vero Corpo, vera Bevanda 
Cibo di grazia per il mondo. 
 
2. Sei l’Agnello immolato 
Nel cui Sangue è la salvezza 
Memoriale della vera Pasqua 
Della nuova alleanza. 
 
Manna che nel deserto 
Guidi il popolo in cammino 
Sei sostegno e forza nella prova 
Per la Chiesa in mezzo al mondo. 
 
Pane della vita, Sangue di salvezza 
Vero Corpo, vera Bevanda 
Cibo di grazia per il mondo. 
 
3. Vino che ci dà gioia 
Che riscalda il nostro cuore 
Sei per noi il prezioso frutto 
Della vigna del Signore. 
 
Dalla vite ai tralci  
Scorre la vitale linfa 
Che ci dona la vita divina 
Scorre il sangue dell’amore. 
 
Pane della vita, Sangue di salvezza 
Vero Corpo, vera Bevanda 
Cibo di grazia per il mondo. 

 

77. PANGE LINGUA 

 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 

et antiquum documentum novo cedat ritui. 

Praestet fides supplemetum sensuum defectui. 

 

Genitori genitoque laus et iubilatio 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio. 

Procedenti ad utroque compar sit laudatio. 

Amen. 

 
78. PRENDEREMO IL LARGO 

 

Questo è il nostro tempo per osare, per andare 

la Parola che chiama è quella tua. 

Come un giorno a Pietro anche oggi dici a noi 

getta al largo le tue reti insieme a me. 

 

Saliremo in questa barca anche noi 

il tuo vento soffia già sulle vele 

prenderemo il largo dove vuoi tu 

navigando insieme a te, Gesù. 

 

Questo è il nostro tempo,  

questo è il mondo che ci dai 

orizzonti nuovi, vie di umanità 

Come un giorno a Pietro  

anche oggi dici a noi 

se mi ami più di tutto segui me. 

 

Navigando i mari della storia insieme a te 

la tua barca in mezzo a forti venti va. 

Come un giorno a Pietro anche oggi dici a noi 
se tu credi in me tu non affonderai. 
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79. POPOLI TUTTI 

 

Donne: Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

ora e per sempre voglio lodare 

il tuo grande amor per me 

Tutti: 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 a 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. 

 

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 a Re. 

mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore 

(sale) Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con te resterò 

non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te. 

 

Uomini: Popoli tutti acclamate al Signore 

Tutti: gloria e potenza cantiamo a 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. 

Uomini: non c’è promessa, non c’è fedeltà 

Tutti: che in te! 

Uomini: non c’è promessa, non c’è fedeltà 

Tutti: che in te! 

Uomini: non c’è promessa, non c’è fedeltà 
Tutti: che in te! 

80. RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO 
 
Donne: Rallegriamoci ed esultiamo 
Al Signore rendiamo gloria 
Sono giunte le nozze dell’Agnello 
La sua sposa è pronta. 
 
Tutti: Rallegriamoci ed esultiamo 
Al Signore rendiamo gloria 
Sono giunte le nozze dell’Agnello 
La sua sposa è pronta. 
 
1. Uomini: Chiesa santa del Signore, 
convocata nella carità 
casa posta in cima all’alto monte 
luce radiosa delle genti. 
 
2. Donne: Dagli apostoli gloriosi 
Sei fondata nella verità 
e dal sangue dei martiri e dei santi 
ricevi forza nel cammino. 
 
3. Uomini: Pellegrina per il mondo 
sulle strade dell’umanità 
annunciando il Vangelo di salvezza 
porti all’uomo il perdono. 
 
4. Donne: Tu dimora dal Signore 
Luogo santo di salvezza 
le tue porte spalanchi verso il mondo 
Donando agli uomini la grazia. 
 
5. Uomini: Membra vive del suo Corpo 
Che l’amore raccoglie in unità 
Popolo della nuova alleanza 
Vigna scelta del Signore. 
 
6. Donne: Gloria al Padre innalziamo 
ed al Figlio Redentore 
sia lode allo Spirito Santo 
che dà vita alla sua Chiesa. 



Coro dell’Oratorio Mercedario N. S. di Bonaria - Cagliari Pag. 33 
 

81. RENDIAMO GRAZIE A TE 
 
Signore la tua mano  
ci colma d’ogni bene 
di ciò che è preziosissimo  
e vuoi donare a noi 
il pane sulla mensa,  
per noi la nostra vita, 
sarà su questo altare il Corpo di Gesù. 
 
Rendiamo grazie a te, Signore, 
che sei presente in mezzo a noi 
e rinnovi col tuo Spirito ogni cosa 
perché noi possiamo vivere di te. 
 
Signore la tua mano aiuta i nostri passi 
e dona a noi il coraggio di amare come te 
il vino sulla mensa, divino sacrificio, 
sarà su questo altare il Sangue di Gesù. 
 
Rendiamo grazie a te, Signore, 
che sei presente in mezzo a noi 
e rinnovi col tuo Spirito ogni cosa 
perché noi possiamo vivere di te. 
 
Rendiamo grazie a te, Signore, 
che sei presente in mezzo a noi 
e rinnovi col tuo Spirito ogni cosa 
perché noi possiamo vivere in te. 
 
 

 

82. RESTA ACCANTO A ME 
 
Ora vado sulla mia strada  
con l’amore tuo che mi guida 
o Signore, ovunque io vada, resta accanto a me. 
Io ti prego stammi vicino  
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino, resta accanto a me. 
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
e la tua Parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare solo in te 
nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
fa’ chi mi ascolta non senta che 
e chi pensa a me fa’ che nel cuore pensi a te 
e trovi quell’amore che hai dato a me. 
 
 
83. SALVE O DOLCE VERGINE 
 
Salve, o dolce Vergine, salve o dolce Madre, 
in te esulta tutta la terra ed i cori degli angeli. 
 
Tempio santo del Signore, gloria delle vergini 
tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 
 
Tu sei trono altissimo, tu altar purissimo 
in te esulta o piena di grazia tutta la creazione. 
 
Paradiso mistico, fonte sigillata 
il Signore in te germoglia l’albero della vita. 
 
O sovrana semplice, o potente umile 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. 
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84. SANTO (CERCO IL TUO VOLTO) 
 
Santo, santo, santo è il Signore Dio 
dell’universo! 
Santo, santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria! 
 
Donne: Osanna nell’alto dei cieli  
→ Uomini: Osanna nell’alto 
Tutti: Osanna dell’alto dei cieli! 
 
Santo, santo, santo è il Signore Dio 
dell’universo! 
Santo, santo, i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria! 
 
Donne: Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! 
 
Donne: Osanna nell’alto dei cieli  
→ Uomini: Osanna nell’alto 
Tutti: Osanna dell’alto dei cieli! 
 
Santo, santo, santo! 
 
85. SANTO (EUGENIO) 
 
Santo, santo, santo, il Signore Dio 
dell’universo, 
i cieli e la terra, sono pieni della tua 
gloria! 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli! 
 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore, 
benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! 
 
Osanna, osanna, nell’alto dei cieli 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

86. SANTO (OLD) 
 
Santo, santo, santo! Santo, santo, santo! 
 
Il Signore Dio dell’universo, 
Il Signore Dio dell’universo, 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria! 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,  
osanna osanna nell’alto dei cieli! 
 

Santo, santo, santo! Santo, santo, santo! 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,  
osanna, osanna nell’alto dei cieli! 
 
Santo, santo, santo! Santo, santo, santo! 
 
87. SANTO (PANE DI VITA NUOVA –  
       MARCO FRISINA) 

Donne: Santo, santo, santo 
Il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna in excelsis 
Osanna in excelsis 
 
Benedetto Colui che viene 
nel nome del Signore 
 
Osanna in excelsis 
Osanna in excelsis 

Uomini: Santo, santo 
il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria 
 
Osanna in excelsis 
in excelsis 
 
Benedetto Colui che viene 
nel nome del Signore 
 
Osanna in exclesis 
in excelsis 
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88. SANTO (VIENI SOFFIO DI DIO) 
 
Santo, santo, santo,  
il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra son pieni della tua gloria! 
osanna, osanna,  
osanna nell’alto dei cieli, 
osanna, osanna,  
osanna nell’alto dei cieli. 
 
Donne: Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! 
 
Tutti: Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli, 
osanna, osanna,  
osanna nell’alto dei cieli. 
 
89. SERVO PER AMORE 
 
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. 
 
Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo 
servo per amore, sacerdote dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio,  
e fra le lacrime 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. 

 

90. SERVIREMO IL SIGNORE 
 
Donne: Mi hai chiamato per nome, 
mi hai donato la vita,  
creatore del mondo, Dio di eterna bontà. 
Uomini: Tu sei il mio Signore, il mio unico bene, 
Tutti: La mia anima esulta per te. 
 
Quanto a me e alla mia casa,  
serviremo il nome tuo,  
la tua voce o Signore ascolteremo. 
Quanto a me e alla mia casa,  
serviremo il nome tuo, 
ed il cuore volgeremo  a te Signor,  
per l’eternità. 
 
Uomini: Mi hai donato il tuo Spirito, 
hai guarito il mio cuore, 
Salvatore potente mi hai plasmato per te. 
Tutti: Di te solo parlerò, Dio d’amore e di pace, 
la mia anima esulta per te. 
 
Quanto a me e alla mia casa,  
serviremo il nome tuo,  
la tua voce o Signore ascolteremo. 
Quanto a me e alla mia casa,  
serviremo il nome tuo, 
ed il cuore volgeremo  a te Signor,  
per l’eternità. 
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91. SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA 
 
Sfolgora il sole di Pasqua,  
risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra, 
il Signore è risorto da morte. 
Dagli abissi del nulla  
Cristo Gesù il Signore 
vittorioso ritorna  
con i santi padri di un tempo. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
O Gesù, Re immortale,  
unisci alla tua vittoria 
anche noi, tuoi discepoli,  
nel Battesimo un giorno rinati. 
Irradia sulla tua Chiesa,  
segno d’amore e di pace, 
la luce della tua Pasqua,  
la certezza di averti fra noi. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 
92. SIGNORE PIETA’ (BUTTAZZO) 
 
Uomini: Signore pietà, pietà di noi. 
Tutti: Signore pietà, pietà di noi. 
 
Uomini: Cristo pietà, pietà di noi. 
Tutti: Cristo pietà, pietà di noi. 
 
Uomini: Signore pietà, pietà di noi. 
Tutti: Signore pietà, pietà di noi. 
 

93. SIGNORE PIETA’ (PIETRO) 
 
Uomini: Signore che a Pietro pentito 
hai offerto il tuo perdono 
Tutti: abbi pietà di noi! 
 
Signore pietà, signore pietà, 
Signore pietà, signore pietà. 
 
Uomini: Cristo che al buon ladrone 
hai offerto il Paradiso 
Tutti: abbi pietà di noi! 
 
Cristo pietà, Cristo pietà, 
Cristo pietà, Cristo pietà. 
 
Uomini: Signore che accogli ogni uomo 
che si affida alla tua misericordia 
Tutti: abbi pietà di noi! 
 
Signore pietà, signore pietà, 
Signore pietà, signore pietà. 
 
94. SIGNORE VERO CORPO 
 
Uomini: Signore, vero Corpo,  
nato da Maria Vergine, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Tutti: abbi pietà, abbi pietà di noi. 
 
Uomini: Cristo, Pane vivo disceso dal cielo 
per la salvezza del mondo 
abbi pietà di noi. 
 
Tutti: abbi pietà, abbi pietà di noi. 
 
Uomini: Signore, viatico della Chiesa pellegrina 
e pegno della gloria futura 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Tutti: abbi pietà, abbi pietà di noi. 
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95. 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. 
 
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. 
 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco  
ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai suoi angeli  
ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
 
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. 
 
Finale: E ti rialzerò, ti solleverò  
su ali d’aquila ti reggerò, 
sulla brezza dell’alba ti farò brillar 
come il sole 
così nelle mie mani vivrai. 

96. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
Ho bisogno di 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. 
 
Tutto ruota intorno a te, e in funzione di te, 
e poi non importa il dove, il come 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. 
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97. TUTTA LA TERRA ATTENDE 
 
Tutta la terra attende impaziente  
che si rivelino i figli di Dio 
e soffre ancora le doglie del parto 
aspetta il suo Messia. 
 
Germoglio della radice di Jesse,  
ti innalzi segno per noi 
vieni Signore a salvare il tuo popolo,  
dona la libertà! 
vieni Signore a salvare il tuo popolo,  
dona la libertà! 
 
Oh chiave della famiglia di Davide,  
ci apri il Regno di Dio 
vieni Signore, rischiara le tenebre,  
vinci l’oscurità! 
vieni Signore, rischiara le tenebre,  
vinci l’oscurità! 
 
Re delle genti, sostieni la Chiesa,  
pietra angolare sei tu 
vieni Signore e salva il tuo popolo,  
tutta l’umanità! 
vieni Signore e salva il tuo popolo,  
tutta l’umanità! 

98. 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. 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar, o Dio beato! 
Ahi quanto ti costò, l’avermi amato! 
Ahi 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 mi innamora 
giacchè ti fece amor povero ancora! 
giacchè ti fece amor povero ancora! 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno 
per giunger a penar su questo fieno 
per giunger a penar su questo fieno 
Dolce amore del mio cuore,  
dove amor ti trasportò, o Gesù mio 
perché tanto patir per amor mio? 
perché tanto patir per amor mio? 
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99. VICTIMAE PASCHALI 
 
Tutti:  Victimae paschali laudes, 
 immolent christiani 
agnus redemit oves, Christus innocens 
patri reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello conflixere mirando 
dux vitae mortuus, regnat vivus. 
 
Uomini: Dic nobis, Maria, 
quid vidisti in via? 
Donne: Sepulcrum Christi viventis,  
et gloriam vidi resurgentis, 
angelicos testes, sudarium et vestes. 
Surrexit Christus, spes mea,  
praecedes suos in Galileam. 
 
Tutti: Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere 
tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen, alleluia. 
 
 
 
 
 
 

 

100. VERO CIBO E’ IL TUO CORPO 
 
Donne: Vero cibo è il tuo Corpo  
e bevanda il Sangue tuo. 
Se mangiamo questo pane, sempre in noi 
dimorerai. 
Tutti: Tu sei il Pane degli Angeli, cibo d’immortalità 
tu sei il Pane dell’amore, sacramento di pietà. 
 
Pane sei disceso a noi dal Cielo, 
pane che ha in sé ogni dolcezza. 
pane della vita, vieni ancora in noi 
e saremo uniti per l’eternità; 
dacci sempre questo pane,  
dacci sempre questo pane. 
 
Tutti: Pane che dai vita al mondo  
dona forza e santità 
ci sostieni nel cammino, ti adoriamo in verità. 
O Signore non siam degni di venire alla tua mensa 
dì soltanto una parola, la salvezza ci darai. 
 
Pane sei disceso a noi dal Cielo, 
pane che ha in sé ogni dolcezza. 
pane della vita, vieni ancora in noi 
e saremo uniti per l’eternità; 
dacci sempre questo pane,  
dacci sempre questo pane. 
 
(Intermezzo) 
 
Dacci sempre questo pane! 
 
Tu sei il pane degli angeli, cibo d’immortalità 
tu sei il pane dell’amore, sacramento di bontà! 
 
Pane sei disceso a noi dal Cielo, 
pane che ha in sé ogni dolcezza. 
pane della vita, vieni ancora in noi 
e saremo uniti per l’eternità; 
dacci sempre questo pane,  
dacci sempre questo pane. 
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101. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 
 
Vieni santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo veri testimoni di Gesù. 
 
Sei vento, spazza il cielo  
dalle nubi del timore 
sei fuoco, sciogli il gelo,  
e accendi il nostro ardore 
Spirito creatore, scendi su di noi. 
 
Tu bruci tutti i semi  
di morte e di peccato 
tu scuoti le certezze  
che ingannano la vita 
fonte di sapienza, scendi su di noi. 
 
Tu sei coraggio e forza  
nelle lotte della vita 
tu sei l’amore vero,  
sostegno nella prova 
Spirito d’amore, scendi su di noi. 
 
Tu fonte di unità, rinnova la tua chiesa, 
illumina le menti,  
dai pace al nostro mondo 
o Consolatore, scendi su di noi. 
 

102. SALVE REGINA 
 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra,  
salve, salve Regina! 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
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 questo esilio il frutto  
del tuo seno Gesù 
 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria 
salve Regina! 
Salve Regina, salve! Salve! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


