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L’eucarestia e
il giorno d el Signo re
al cuore della vita
cristiana

“ Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine” .
Comprendere l’eucarestia è comprenderla come il
dono pieno e totale di Gesù al Padre (sacrifi cium) e a
noi (communio): un donarsi totale e pieno. Un legame
che niente e nessuno potrà mai spezzare, perché
Cristo lo realizza.

“ Fate questo in memoria di me” . Con queste
parole S.Agostino commenta il senso della memoria
eucaristica: “ Se vuoi comprendere il corpo di Cristo,
ascolta l' apostolo che dice ai fedeli : Voi però siete il
corpo di Cristo, le sue membra (1 Cor 12, 27). Se voi,
dunque, siete il corpo di Cristo e le sue membra, sulla
mensa del Signore viene posto il vostro sacro mistero:
il vostro sacro mistero voi ricevete. A ciò che voi
siete, voi rispondete “ Amen” e, rispondendo, lo
sottoscrivete. Odi infatti: “ Il corpo di Cristo” e
rispondi: “ Amen” . Sii veramente corpo di Cristo,
perché l' Amen che pronunci sia vero!”

La memoria eucaristica nella nostra vita genera la
trasmissione della fede. L’eucaristia è la trasmissione
viva della Parola e dell ' agire di Cristo. Essa ci
permette il permanere in una tradizione che ci fa
vivere e che cresce con noi. “ Il senso delle Scritture
cresce con chi le legge” insegnano i Padri della
Chiesa.

Così Cirill o di Gerusalemme scrisse: “ Con
certezza assoluta partecipiamo al corpo e al sangue di
Cristo. Poiché sotto le specie del pane ti è dato il
corpo e sotto le specie del vino, il sangue; affinché
partecipando al corpo e al sangue di Cristo tu
divenga un solo corpo e un solo sangue con lui. In tal
modo noi diventiamo portatori di Cristo (cristofori),
perché nelle nostre membra si diffonde il suo corpo e
il suo sangue” .

In questo senso siamo anche chiamati a formare
un solo corpo, come S.Paolo scrisse ai Corinzi. E
S.Cipriano così commentò: “ Non può avere Dio per
Padre chi non ha la Chiesa per madre. L' unità della
Chiesa viene dalla stabilità divina. Chi non si tiene in
questa unità, non si tiene nella fede del Padre, del
Figlio e dello Spirito, non si tiene nella vita e nella
salvezza. Questo mistero dell' unità, questo vincolo di
pace, inseparabilmente coerente, ha una sua figura
nella tunica di nostro Signore Gesù Cristo, la quale

non fu divisa né stracciata, ma chi la tirò a sorte, per
vedere chi dovesse rivestire Cristo, la ricevette
integra e la possiede integra e indivisa. Cristo
portava a noi l' unità procedente dall ' alto, cioè dal
Padre celeste; unità che non poteva essere
assolutamente scissa da quelli che la ritenevano e
possedevano perché aveva in sé una ferma e
inscindibile compattezza. Ora, se qualcuno scinde e
divide la Chiesa di Cristo, non può possedere la veste
di Cristo” .

Con queste parole di mons. Rino Fisichella,
vescovo ausiliare, vogliamo introdurre questo nuovo
libro dei canti.

Veramente del grande dono del giorno del Signore
e della celebrazione dell’ eucaristia vive la fede di ogni
cristiano e della trascuratezza di tale dono può
morirne.

E’ l’ eucarestia innanzitutto che dona al marito ed
alla moglie di pregare insieme.

E’ essa che permette l’annuncio della fede ai
piccoli e prolunga nei secoli quella tradizione che è il
trasmettere senza interruzione la vita del Signore
risorto.

E’ essa il pane del cammino, il pane dei poveri del
quale si nutrono i giovani e gli adulti per poter
annunciare il santo vangelo nei luoghi dove si studia e
si lavora e per poter condividere nella giustizia il pane
della terra.

E’ essa l’ultimo nutrimento dei morenti che si
presentano al banchetto del cielo.

E’ essa il fondamento dell’amore comune e della
fraternità che non si scandalizza più del limite e del
peccato, perché non costruisce più sulle capacità
psichiche umane e le sue attese, ma sul sangue di
Cristo versato su noi peccatori.

E’ essa che radica lo scambio della pace e del
perdono nel levare le mani al cielo del Padre nostro,
nel misurarsi con il suo dono, dopo averlo accolto.

Possa questo nuovo libro dei canti far crescere la
nostra fede.

Arricchisca il canto, accompagni il silenzio,
sostenga le parole della Santa Liturgia perché “alla
Messa domenicale noi concediamo davvero tutta la
nostra anima, come se allora avessimo raggiunto il
meglio che in questa vita si può raggiungere” (Paolo
VI).

Parrocchia S.Melania la giovane
via Eschilo 100 Roma 00125
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Preghiere della liturgia

Benedictus
Benedetto il Signore Dio d’I sraele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,

come aveva promesso, *
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.

Cosi egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia, *
al suo cospetto,  per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, *
nella remissione dei suoi peccati,

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge,

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ ombra della morte

e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Credo battesimale
Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di
Dio? Rinunzio
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi
dominare dal peccato? Rinunzio
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato?
Rinunzio
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra? Credo
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu

sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del
Padre? Credo
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita eterna? Credo
Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e
noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro
Signore. Amen.

Credo niceno-costantinopolitano (325-
381 d.C.)
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibil i.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio
di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli : Dio da Dio,
Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non
creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine
Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
resuscitato, secondo le Scritture, è sali to al cielo, siede
alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà.
Amen.

Gloria
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.

Litanie dei santi
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Santi e sante di Dio, pregate per noi
Nella tua misericordia, salvaci Signore
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Da ogni male, salvaci Signore
Da ogni peccato, salvaci Signore
Dalla morte eterna, salvaci Signore
Per la tua incarnazione, salvaci Signore
Per la tua morte e resurrezione, salvaci Signore
Per il dono dello Spirito Santo, salvaci Signore
Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci Signore
Dona la grazia della vita nuova nel battesimo a questi
tuoi eletti, ascoltaci Signore
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica

Magnificat
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva *
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umil i;

ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote,

ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo

come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Mistero della Fede

1/ Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

2/ Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice annunziamo la tua morte,
Signore, nell’attesa della tua venuta.

3/ Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo.

Nunc dimittis
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare,

il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

Ora lascia, o Signore che il tuo servo *
vada in pace, secondo la tua parola,

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza*
preparata da te davanti a tutti i popoli,

luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo

come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Simbolo degli Apostoli
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il
quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Te Deum
Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.

O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:

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

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.

Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri.

Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria.

Adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paracli to.

O Cristo,  re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
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tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell’uomo.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il  regno dei cieli.

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre, *
verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.

Accoglici nella tua gloria, *
nell’assemblea dei santi.

Salva il tuo popolo, Signore,*
guida e proteggi i tuoi figli.

Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.

Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Pietà di noi Signore, *
pietà di noi.

Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

Vieni, Santo Spirito
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’ intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,

bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli ,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia. Amen.
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Canti per la liturgia

Acclamate al Signore
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor.

Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Varcate le porte con inni di grazie
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.

Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.
(a cappella) Acclamate al Signore,
voi tutti della terra. (2x)

Accogli i nostri doni
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.

Noi ti offriamo le cose
che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci,
donaci Te stesso.

Accoglimi
Accoglimi, Signore,
secondo la tua parola (2x).

Ed io lo so che tu, Signore,
in ogni tempo sarai con me. (2x)

Ti seguirò, Signore,
secondo la tua parola (2x).

Ed io lo so che in te, Signore,
la mia speranza si compirà. (2x)

Acqua siamo noi
Acqua siamo noi, dall ’antica sorgente veniamo.
Fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova c’è, se Gesù è in mezzo a noi.

E allora diamoci la mano,
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.

E l’egoismo cancelli amo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo.
Crea tutti noi, e ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi e fratell i di Cristo Signore,
vita nuova c’è, quando Lui è in mezzo a noi.

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui.
Nuovi siamo noi, se l’amore è la legge di vita.
Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente.
Vita eterna c’è, quando lui è dentro noi.

Adeste fideles
Adeste, fideles, laeti triumphantes:
venite, venite, in Bethlem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite, adoremus (3x) Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores approperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite, adoremus (3x) Dominum.

Aeterni Parentis splendorem aeternum
Velatum sub carne videbimus.
Deum infantem pannis involutum.
Venite, adoremus (3x) Dominum.

Adeste fideles (traduzione)
Presentatevi, fedeli, lieti esultanti:
venite, venite a Betlemme.
Guardate colui che è nato, il re degli angeli.
Venite, adoriamo il Signore.

Ecco lasciato il gregge, all ’umile culla
i pastori chiamati si aff rettano.
E noi, esultanti al passo, corriamo.
Venite, adoriamo il Signore.

Lo splendore eterno dell’ eterno Padre
velato nella carne vedremo,
Dio bambino avvolto dalle fasce.
Venite, adoriamo il Signore.

Adoro, Te devote
Adoro te devote, latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas;
tibi se cor meum totum subjicit
quia, te contemplans, totum deficit.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
sed audito solo tuto creditur:
credo quidquid dixit Dei Filius:
nihil hoc verbo veritatis verius.

In cruce latebat sola Deitas
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at hic latet simul et humanitas:
ambo tamen credens atque confitens,
peto quod petivit latro penitens.

Plagas sicut Thomas non intueor,
Deum tamen meum te confiteor,
fac me tibi semper magis credere,
in te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis Domini,
panis vivus, vitam, prestans homini,
praesta meae menti de te vivere,
et te illi semper dulce sapere.

Pie pellicane, Iesu Domine,
me immundum munda tuo sanguine,
cuius una stilla salvum facere,
totum mundum quit ab omni scelere.

Iesu, quem velatum, nunc aspicio,
oro fiat ill ud quod tam sitio,
ut te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

Adoro, Te devote (traduzione)
Ti adoro devotamente, Dio nascosto,
che sotto queste sembianze a noi ti celi.
A te tutto il mio cuore si sottomette
Perché nel contemplarti tutto viene meno.

La vista, il tatto, il gusto non ti afferrano,
ma ciò che abbiamo udito noi crediamo sicuri.
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,
niente è più vero di questo Verbo di verità.

Sulla croce si celava l’unica divinità,
qui anche l’umanità si nasconde,
tuttavia l’una e l’altra credendo e confessando,
chiedo ciò che chiese il ladrone pentito.

Come Tommaso non vedo le piaghe,
eppure ti confesso mio Dio,
fa che si accresca sempre più la mia fede in Te,
la mia speranza ed il mio amore per Te.

O memoriale della morte del Signore,
pane vivo che dai vita all ’uomo,
fa che la mia mente viva di Te,
e gusti sempre il tuo dolce sapore.

O pio pellicano, Gesù Signore,
monda me immondo con il tuo sangue,
una sola stilla può salvare
tutto il mondo da ogni delitto.

Gesù, ora ti adoro senza vederti,
fa che avvenga presto ciò che bramo,
che nel contemplarti faccia a faccia,
sia beato della visione della tua gloria. Amen

Alleluia al Redentore

Alleluia, alleluia, alleluia (2x).

Gesù è nato tra gli uomini,
venite adoriamo il nostro Signor.
Egli è la stella che il lumina i popoli,
è il nostro Redentor.

Gloria in terra e nell’alto dei cieli,
sia pace agli uomini amati da Dio.
Oggi si compie l’antica promessa:
nasce il Salvator.

Oggi un Figlio ci è stato donato:
è il servo fedele mandato dal Padre.
Stabilirà la giustizia e la pace,
per sempre regnerà.

Alleluia, cantiamo a te
Alleluia oh alleluia,
cantiamo a te la nostra lode, alleluia
Alleluia oh alleluia,
cantiamo tutta la tua gloria, alleluia.

Salvezza gloria e potenza
sono del Signore Dio,
veri e giusti sono i suoi giudizi,
alleluia, alleluia.

Lodate tutti il  nostro Dio,
voi che siete servi suoi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia, alleluia.

Egli ha preso il regno suo,
esultiamo in allegria.
E la sposa è pronta per l’agnello,
Alleluia, alleluia.

Alleluia di Spello
Chi ascolta le mie parole
e le mette in pratica,
alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa
costruita sopra la roccia.

Alleluia, alleluia, alleluia
  ( Cade la pioggia, alleluia, alleluia)
Alleluia, alleluia, alleluia.
  ( Soffia il vento, alleluia, alleluia, ma quell ’uomo…)
Rimane saldo come la casa costruita
  (Alleluia, alleluia, alleluia)
sopra la roccia, sopra la roccia
  (Alleluia, alleluia).
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Alleluia, ed oggi ancora
Alleluia
Ed oggi ancora, mio Signore
ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino della vita.

Alleluia, lodate il Signore
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.

Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l’ eccelsa sua maestà.

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

Lodatelo col suono dei cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore.

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente.

Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, lodate e
benedite il Signore.

Alleluia, passeranno i cieli
Alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà. Alleluia, alleluia.

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

Rapisca, ti prego, Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

Alzate il vostro sguardo
Alzate il vostro sguardo e contemplate,
la vostra liberazione è vicina.

Alzate il vostro sguardo e contemplate.
all ’ orizzonte già si leva il Cristo.

Vieni Signore, maranathà
Vieni Signore, maranathà

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

Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.

Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. (2x)
Stuoli di cammell i t’ invaderanno,
tesori dal mare aff luiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e da Kedar,
per lodare il nome del Signor.

Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2x)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: “Città del Signore”.
Il dolore e il l utto finiranno,
sarai la mia gloria fra le genti.

Apri il tuo cuore
Apri il tuo cuore, spalanca le braccia
alla vita insieme con noi. (2x)

Chiunque tu sarai, qualunque cosa farai
tu devi sapere che: Dio ti ama.

Dovunque tu sarai, chiunque incontrerai
tu devi sapere che: Dio ti ama.

Apri il tuo cuore
Apri il tuo cuore al soffio di Dio,
apri il tuo cuore, non avere paura;
è una certezza non dubitare,
il Signore è con noi.

Abramo esci e va,
c’è una fertile terra che io sogno per te;
se in me tu crederai,
la mia benedizione in tutto il mondo sarà.

Per mezzo tuo, Mosé,
il mio popolo schiavo io libererò;
ti mando innanzi a me,
anche il mare e il deserto tu attraverserai.
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Tu Davide vedrai,
il mio amore fedele mai ti lascerà;
se docile sarai,
il tuo trono per sempre saldo resterà.

Il figlio mio Gesù
tu Maria nel tuo grembo presto porterai,
non indugiare più
l’universo intero sta aspettando il tuo sì.

E a voi fratelli miei,
il mio Spirito Santo presto manderò;
Vangelo e carità,
non vi manchi il coraggio, io ritornerò.

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.

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor!
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo, mistico fior…

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor!
Tu disceso a scontare l’ error,
tu sol nato a parlare d’amor…

Beatitudini
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 e avere vita in 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, diano gloria a Te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
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
(2x)

Benedetto sei tu
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite del nostro lavoro;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Benedetto sei tu, Signor! (2x)

Benediciamo il Signore
Renderò grazie al Signore
con tutto il cuore la mia lode
nel consesso dei giusti
e nella sua assemblea.
Grandi sono le sue opere
sono splendore di bellezza
le contemplino coloro che
le amano con tutto il cuore.

Benediciamo il Signore,
egli è la nostra salvezza.
Lui solo compie meraviglie.
Alleluia, alleluia.

Ha lasciato un ricordo
dei suoi grandi prodigi
perché il Signore è misericordia,
è pietà e tenerezza.
Egli dà il cibo a chi lo teme
e si ricorda per sempre
della sua eterna fedeltà
e della sua alleanza.

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

Benedici il Signore
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome;
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non dimenticherò tutti i  suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.

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

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

Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati
come l'erba i nostri giorni.

Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte sue opere e domìni
benedicilo tu, anima mia.

Benedici o Signore
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 (vino)
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.

Camminiamo incontro al Signore
Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
Egli viene, non tarderà,
Egli viene, ci salverà. (2x)

Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l'aurora.
Eleviamo a Lui l'anima nostra,

non saremo delusi. (2x)

Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male. (2x)

Egli viene, andiamogli incontro,
ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia. (2x)

Canoni
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in
Domino.

Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino. Alleluia.

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam,
laudamus Domine.
Laudamus et glorifi camus. Resurrectionem tuam
laudamus Domine.

De noche iremos, de noche que para encontrar la
fuente,
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.

Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus, bonae voluntatis.

Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signor. Egli è il
Salvator. In lui confido, non ho timor. (2x)

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, in
manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.

Je veux voir Dieu, Le voir de mes yeux,
joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu.
Le mond attend le passage des saints.
Là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Soyons
saints comme Dieu.

Jubilate Deo omnis terra
servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.

La ténèbre n’est point ténèbre, devant tois, la nuit,
comme le jour, est lumière.

Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum! (2x)

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
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Nada te turbe, nada te espante:
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
solo Dios basta.

Non vi è più grande amor di chi dona la vita per i
propri amici. Grande è la tua bontà, Signor, verso noi.

Non vos me elegistis. Ego elegi et posui vos. Ut eatis et
fructum adseratis, ut eatis et fructus vester maneat.

Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine (3x)
Per sanctam resurrectionem tuam.
Libera nos Domine, (3x)

Psallit e Deo, psall ite. Alleluia, alleluia.

Restate qui e vegliate con me, vegliate e pregate,
vegliate e pregate.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord:
keep watch, take heart!

Cantate al Signore con gioia
Cantate al Signore con gioia, lodate la sua maestà. (2x)
Gioite nel suo santo nome, cantate la sua fedeltà.

Gloria, onore e potenza
diamo al nostro Signor.
Lode, sapienza e grazia
al nostro Salvator.

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

Sia lode al Signore per sempre
nei cieli l a sua bontà.
S’ innalzi la sua potenza
in eterno la sua fedeltà.

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

Re di giustizia e di pace,
Principe Consolator.
Padre di tutte le genti:
sia gloria al nostro Signor.

Cantate inni a Dio
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate al nostro re, cantate inni.
Cantate inni a Dio, cantate inni,

cantate al nostro re, cantate inni.

Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà!

Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore.
Su tutti i popoli è l' eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!

Ti lodino, Signor, tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino
annunzino la tua maestà!

Cantiamo te
Cantiamo te, Signore della vita
il nome tuo è grande sulla terra.
Tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie,
tu sei Dio.

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte,
sei con noi.

Cantiamo te, Amore senza fine,
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre.
Vivi dentro di noi e guida i nostri passi,
accendi in noi il fuoco
dell’ eterna carità.

Cantico dei redenti
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più.
Perché ho nel cuore la certezza la salvezza è qui con
me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me.
Ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.

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

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

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo,
grida forte la tua gioia,
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abitante di Sion, perché grande con te
è il Signore.
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Cant i co d i A nna
Il mio cuore esulta nel Signor,
la mia fronte s’ innalza, grazie al mio Dio,
perché godo dei suoi benefici,
non c’è santo come il Signor.

Non vi siano discorsi superbi,
né arroganza sulla vostra bocca;
il Signore è il Dio che sa tutto,
le sue opere sono eterne.

L’arco dei forti si è spezzato,
ma i deboli son pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito
e la ricca di figli è sfiorita.

Il Signore fa vivere e morire,
il Signore abbassa ed esalta.
Solleva il misero dalla polvere
e gli assegna un trono di gloria.

Al Signore appartiene la terra,
sui passi dei giusti egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre,
il Signore sconfigge i nemici.

Cant i i n e br ai co

1. Y aase s hal om
Yaase shalom, yaase shalom,
shalom aleinu veal kol Yisrael.
Yaase shalom, yaase shalom,
shalom aleinu veal kol Yisrael.

Trad. Dio doni la pace, doni la pace.
La pace a noi e a tutto Israele.

2. S he’ ma Y i sr ael

She’ma Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad

Trad: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il
Signore è uno.

3. H i nne m a t ov
Hinne ma tov umanaym
Shevet ahim gam yahad

Trad: Ecco quanto è buono e bello
Il sedersi dei fratell i l’uno con l’altro.

Cant i a l v angel o
1. Lode e gloria a Te,
lode e gloria a Te,
luce del mattino,
lode e gloria a Te.

2. Gloria e lode a te, Signore Gesù

Cant i co d el l ’ Agnel l o
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. (2x)

Salvezza gloria e potenza sono del nostro Dio,
veri e giusti sono i suoi giudizi,
lodate il nostro Dio voi tutti suoi servi
voi che lo temete piccoli e grandi.

Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’ onnipotente.
Rallegriamoci ed esultiamo
rendiamo a lui, a lui gloria,
sono giunte le nozze dell’Agnello
la sua sposa è pronta.

Cantiamo gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito santo
com’era nel principio ora e sempre
e nei secoli dei secoli. Amen.

Chi c i s epar erà
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

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

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

Com’ è b el lo
Com’è bello, come da gioia
che i fratell i stiano insieme.
È come unguento che dal capo discende,
giù, sulla barba di Aronne. (2x)

E’ come unguento che dal capo discende,
giù, sugli orli del manto. (2x)

Come rugiada che dall’Ermon discende,
giù, sui monti di Sion. (2x)

Ci benedica il Signore dall’alto:
la vita ci dona in eterno. (2x)

Come è g r ande
Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme.
E fai grandi cose
per chi ha rifugio in Te
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e fai grandi cose
per chi ama solo Te.

Come un vento silenzioso
ci hai raccolti dai monti e dal mare,
come un'alba nuova
sei venuto a me,
la forza del tuo braccio
mi ha voluto qui con Te.

Come è chiara l'acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare
sicuro ha ritrovato
i segni del tuo amore,
che si erano perduti
nell'ora del dolore.

Come un fiore nato fra le pietre,
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia,
il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere
il mondo che Tu vuoi.

Cr edo i n Te
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce, che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

Credo in Te, Signore, credo che tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono
che tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

Cr i s t o è r i sor t o v er ament e
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.

Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l’ eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.

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.

Cr i s t o n ost r a p ace
Cristo nostra pace, guida nel cammino,
tu conduci il mondo alla vera libertà,
nulla temeremo se tu sarai con noi.

Cristo nostra pace, dono di salvezza,
riconcil iazione, strumento di unità,
con il tuo perdono vivremo sempre in te.

Cristo Salvatore, nostro Redentore,
la tua dimora hai posto in mezzo a noi,
tu Pastore e guida sei dell’umanità.

Cr i s t o v i ve i n n oi
Ora lo so, ora Cristo vive in me
e se non lo canto io
lo canteranno i sassi.
Ora lo sai, ora Cristo vive in noi
e una gioia semplice colora i nostri passi.

E mi ritrovo cambiato
diverso da ieri
diverso da com’ero,
libero, simile ad un cervo
che corre verso il fiume.

E l’uomo vecchio scompare
su pascoli verdi
mi posso riposare,
libero, vivere una vita
nuova nell’amore.

E io non vivo più,
ma è Dio che nasce in me.

Cust odi sci mi
Ho detto a Dio: “Senza di te alcun bene non ho,
custodiscimi” .
Magnifica è la mia eredità. Benedetto sei tu,
sempre sei con me.

Custodiscimi, mia forza sei tu.
Custodiscimi, mia gioia, Gesù. (2x)

Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei; mio Dio credo che
Tu mi guiderai.

Davant i a q uest o a mor e
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.



www.santamelania.it

18

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.

Donaci t e s t esso
Di notte nel buio del cielo
le stelle brillano
il sole si sposa col giorno oltre l’ oceano.
La terra rigenera i frutti come un miracolo.
Per questo noi ti ringraziamo,
per questo ti benediciamo.

Il pane che nasce dal grano
diventa il corpo tuo.
Il vino che viene dall’uva diventa il sangue tuo.
I frutti del nostro lavoro portiamo verso te:
è questo che ti presentiamo,
è questo che oggi t’ off riamo.

Accogli , Signore, i nostri doni,
in questo incontro tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti  offriamo le cose
che tu ci hai donato,
ma in cambio donaci te stesso,
donaci te stesso.

Per l’uomo ti sei fatto uomo
e ci hai resi liberi.
Per l’uomo hai sconfitto la morte
vincendo gli inferi.
Trasformaci dentro, Signore, rendici umili:
un cuore di luce e calore,
un cuore ubriaco d’amore.

Dov' è c ar i t à e a mor e

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio Vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

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

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

È bel l o c ant ar e i l t uo a mor e
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome,
è 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 mill e sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...

E’ b el l o l odar t i
E’ bello lodarti
cantare il tuo amore
annunziare al mattino
la tua bontà, la tua fedeltà
sulle corde dell ’arpa e della cetra. (2x)

Son felice, Signore, per quello che hai fatto:
canto di gioia davanti a te.

Signore tu mi hai unto con olio profumato.
Fiorirà il giusto nei tuoi atri, o Signor.

Crescerà come cedro nella casa del nostro Dio.
Per annunziare che sei giusto, o Signor.

Ecco l a s er va
Ecco la serva del Signore,
si compia in me la tua volontà;
ecco mi offro al tuo amor,
a te mio Salvatore.

No, non temere, figlia di Sion,
ecco a te viene il tuo Re.
Con tutto il cuore rallegrati
Gerusalemme.

Ora è tuo sposo il Creatore,
il Dio di tutta la terra,
tuo Redentore potente
è il Santo d’I sraele.

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

Eccomi
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.

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

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

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

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

E sono s ol o u n u omo ( Symbol um ’ 78)
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

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

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2x)

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

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

E accoglierò la vita come un dono

e avrò il coraggio di morire anch’ io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2x)

Fai r i spl ender e
Fai risplendere la gioia che c’è in te
fai risplendere la vita dentro te
fai sorr idere il mondo intorno a te
mostra a tutti che Dio ha compiuto
grandi cose e meraviglie in te.

Vieni alla festa c’è un invito
pronto anche per te,
anche se povero tu puoi entrar.
Metti la vesta bianca
e le tristezze lascia andar
e godi della gioia del tuo Re.

Perché la festa non sarebbe festa senza te,
muoviti su non devi rinunciar.
Libera la tua gioia
e allora scoprirai
che c’è una vita nuova dentro te.

Fr at el l o s ol e, s or el l a l una.
Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di un’ immensa vita
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del suo immenso amore.

Ci ha dato i cieli e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti prati e fiori,
il fuoco il vento l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature,
dono di Lui, del suo immenso amore (2x).

Fr eedom
Oh freedom, oh freedom,
oh freedom over me! (Over me!)
And before I’ ll be a slave,
I’ ll buried in my grave,
and go home to my Lord
and be free! (And be free!)

No more moaning…

No more shuting…

No more crying…

Oh freedom…
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Gioisci figlia di Sion
Gioisci, figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmato di grazia.
Rallegrati Maria,
il Signore in te ha operato meraviglie
per il tuo popolo.

Oggi si è compiuta in te
la speranza dell ’umanità.
Oggi per il tuo sì,
Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì
Dio è venuto fra noi.

Gioisci, figlia di Sion,
ora, in te, il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie,
sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto l’anima tua
ti ha reso Madre di tutti noi.

Gioisci, Madre di Dio,
una nuova lode s’ innalza
al tuo nome in quest’era,
un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi
faccia udire su tutta la terra le note più alte
di un nuovo Magnificat.

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 t' avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra.
Tu sarai madre di un uomo nuovo.

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

Giovanni
Voce di uno che grida nel deserto:
“Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri” .

Alleluia, alleluia, viene il Signore, alleluia.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.

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

Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli ,
con lo Spirito di Elia.

Gloria a Dio
Gloria a Dio nell ’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che Egli ama. (2x)

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.

I cieli narrano
I cieli narrano la gloria di Dio
e il fi rmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il giorno al giorno ne aff ida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.

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

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

La Legge di Dio rinfranca l’anima mia
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
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Il c ant o d el l a c r eazi one
Laudato sii, Signore mio,(4x).

Per il sole d'ogni giorno che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio.

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

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

Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché Tu sei il  Signore.

Il c ant o d el m are
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Signore
è il suo nome, alleluia (2x)

Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere,
mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.

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

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

Il c hi cco
Un chicco da solo che fa?
Non fa un campo di grano nè un pane.
Un chicco da solo non potrà
esser la gioia di chi ha fame.
Ma uniti insieme, tanti chicchi un solo pane.

Noi saremo il pane (vino),
noi sarem l’amore, noi sarem la gioia,
per un mondo che ha fame (sete) d’ infinito.
Noi saremo il pane (vino), noi sarem l’amore,

noi sarem la gioia per un mondo che ha fame (sete) di
Te.

Un acino da solo che fa?
Non è uva che matura sui coll i.
Un uomo da solo non potrà
essere segno dell’amore.
Ma noi gli invitati, tutti insieme Chiesa viva.

Il d eser t o f i or i r à
Il deserto fiorirà, come un campo fiorirà.
Coraggio, non temete, egli viene a salvarvi.

Esulti e fiorisca la steppa
come fiore fiorisca
e canti con gioia e giubilo
le è data la gioia del Libano.

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

Gli occhi dei ciechi si apriranno
e gli orecchi dei sordi
allora lo zoppo salterà
e si udranno i canti di gioia.

Palude sarà la terra arsa
e sorgente il deserto.
Farò una strada nella steppa
la via dei redenti.

Il d es i der i o d i T e
Come la cerva anela ai corsi d’acqua
così la mia anima anela a te, o Dio;
l’anima mia ha sete del Dio vivente
quando verrò e vedrò il suo volto.

Il desiderio di Te, Signore,
è il cuore di ogni cuore,
l’acqua che non può mancare, l’aria che respiro;
il desiderio di Te, Signore,
è fonte della vita,
dammi Tu di quest’acqua,
fa’ che io possa berne,
acqua di vita eterna,
sete non avrò.

O voi assetati venite tutti all ’acqua
senza denaro prendete e bevete;
stabili rò con voi un’alleanza;
l’ empio lasci la sua vita e venga a me.

Non sia turbato, amici, il vostro cuore
Dio mi ha mandato a voi, fidatevi di Lui;
nella mia casa ci sono molti posti,
tornerò e vi prenderò insieme a me.
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Il d i segno
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno.

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.

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

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

E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
dove non c’era niente quel giorno.

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché tu mi salverai.

Il m at t i no d i P asqua
Alleluia, alleluia.
Il Signore è risorto, cantate con noi,
Egli ha vinto la morte, alleluia. (2x)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2x)

Il mattino di Pasqua, nel ricordo di lui,
siamo andate al sepolcro, non era più là.
Senza nulla sperare con il cuore sospeso
Siamo andati al sepolcro, non era più là.

Sulla strada di casa parlavamo di lui
e l’abbiamo incontrato; ha parlato con noi.
Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato; ha mangiato con noi.

Oggi ancora, fratelli , ricordando quei giorni,
ascoltiamo la voce del Signore tra noi.
E spezzando il suo pane, con la gioia nel cuore,
noi cantiamo alla vita nell’attesa di lui.

Il p ane d el c ammi no
Il tuo popolo in cammino, cerca in te la guida,
sulla strada verso il regno,
sei sostegno col tuo corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.

E’ il tuo pane Gesù che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo,
se il vigore del cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

E’ il tuo vino Gesù che ci disseta,
e sveglia in noi l’ardore di seguirti;

se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

E’ il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa
fratelli sulle strade della vita
se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

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

Il R egno d i D io
Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi, il Regno di Dio
viene in umiltà. Beato chi l’accoglie in semplicità.

A cosa è simile il Regno del Signore?
E’ simile a un granello di senapa;
un uomo lo ha seminato nel suo campo
ed ora ha prodotto i suoi frutti.

A cosa è simile il Regno del Signore?
E’ simile ad un poco di lievito;
è stato nascosto in tre staia di farina,
perché tutta la pasta fermenti.

Il Regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che han saputo accoglierlo.
E’ f atto per chi è testimone dell’amore
ed è perseguitato dagli uomini.

Il S i gnor e è i l m i o p ast ore
Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.

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

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

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

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio
cammino: io starò nella casa di Dio lungo tutto il
migrare dei giorni.

In no d i l i ber azi one
Il Signore libera i prigionieri,
il Signore rialza chi è caduto.
Il Signore libera dalla tristezza,
il Signore rialza chi è caduto.
Benedetto il Signore per sempre,
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dall’angoscia ci libererà.

Alleluia, canterò al mio Signore, alleluia!
Un canto nuovo innalzerò alleluia!
A colui che per sempre regnerà.

La destra del Signore ha fatto meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata. (2x)
Benedetto il Signore per sempre,
dall’angoscia ci libererà.

Io s ar ò c on t e
Guardami, Signore, sono povero e solo,
come potrò annunciare la tua volontà.
Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo.
Come saprò gridare la tua verità?

Io sarò con te, come luce che ti guida,
io sarò la tua voce, la tua forza,
io sarò la tua difesa, la tua salvezza.

Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata,
apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore, la mia forza m’abbandona,
stendi la tua mano ed io non temerò.

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

Io v edo l a t ua l uce
Tu sei prima d' ogni cosa, prima d' ogni tempo,
d' ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.

Io ora so chi sei
io sento la tua voce
io vedo la tua luce
io so che tu sei qui.
E sulla tua parola
io credo nell'amore
io vivo nella pace
io so che tornerai.

Tu sei l' apparire dell' immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabili re la tua tenda

tra la nostra indifferenza d' ogni giorno.

L’ acqua v i va
Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’ eternità.

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

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

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

Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen.

La v er a g i oia
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.

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra nè 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.

Lodat e i l S i gnor e d ei c i eli
Lodate il Signore dei cieli,
lodatelo sempre nell’alto dei cieli
nella sua misericordia.
Lodatelo angeli,
voi tutte sue schiere.
Lodatelo, sole e luna
e le infinite stelle,



www.santamelania.it

24

che siete nel cielo,
che vi ha stabili to, creato in eterno.

Lodate il Dio della terra,
voi piante e fiori e pesci dell’acqua
d’ogni fiume e d’ogni abisso.
Lodatelo, grandine
il fuoco e la neve,
il vento che soffia
e che obbedisce alla Parola,
montagne e colline,
voi fiere e voi bestie.
Lodatelo rettil i e uccell i alati.

Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno
è il suo amore verso noi.

Lodate voi re della terra
e popoli tutti che siete nel mondo
e governate ogni nazione.
Lodatelo, giudici,
i giovani insieme,
i vecchi e i bambini
sempre lodino il suo nome,
che sulla sua terra risplende di gloria,
risplende d’amore. Alleluia.

Lodi a l l ’ Al t i ssi mo
Tu sei santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’altissimo onnipotente,
Tu Padre santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza

Tu sei il custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore,
o Salvatore di misericordia.

Lodi d i D i o a l t i ss i mo
Tu sei santo, Signor, Dio unico,
compi meraviglie, sei forte, sei grande.
Tu sei l’altissimo e onnipotente,

tu sei Padre santo e il re dell’universo.
Tu Trinità e Signore degli dei,
tu Dio vivo, Dio vero e sommo bene!

Tu sei amor, carità, sei sapienza,
tu sei umiltà, sei pazienza e bellezza.
Tu sei riposo, tu sei sicurezza,
gioia e letizia, la nostra speranza.
Tu sei giustizia, tu sei comprensione
e ogni nostra sovrabbondante ricchezza!

Tu sei splendore, tu sei mansuetudine,
tu sei protettore, custode e difensore.
Tu sei fortezza, tu sei solli evo,
sei nostra speranza, tu sei la nostra fede.
Carità nostra tu sei, nostra dolcezza,
tu sei la nostra vita eterna, o Dio Salvatore!

Madr e i o v or r ei
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te.

Ave Maria (4x).

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

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con lui.
Ora capisco che fin da quel giorno pensavi a noi
per ogni figlio dell' uomo che muore ti prego così.

Magni f i cat
L’anima mia magnifica, magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Cose grandiose ha compiuto in me l’Onnipotente,
cose grandi ha compiuto Colui il cui nome è Santo.

D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si stende su chi lo teme.

Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore.

Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
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ricordandosi della sua grande misericordia.

Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo e alla sua discendenza.

A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza,
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo.
Amen. Alleluia! Amen. Alleluia!

Magni f i cat
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile serva
e disperde i superbi
nell’ orgoglio del cuore.

L’anima mia esulta in Dio
mio Salvatore (2x),
la sua salvezza canterò.

Lui, onnipotente e santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
E solleva dal fango
il suo umile servo.

Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
E ricolma di beni
Chi si aff ida al suo amore.

Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabili to per sempre.

Mar anat hà
Maranathà, Maranathà,
vieni, vieni, Signore Gesù.

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.

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

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

Mar i a, t u c he h ai a t t eso n el s i l enzio
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi,

aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.

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

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

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

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

Messaggi o a i g i ovani
A voi, che avete conosciuto
Colui che esiste dal principio,
a voi, che siete stati amati
e siete stati perdonati

A voi, o figli, a voi o giovani,
a voi che avete vinto il mondo
e custodite la Parola.

Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio.
L’amore è il seme eterno di ogni cosa!
Per questo si può credere, non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore!

Se molti non capiscono la verità di Dio
voi siate ancora più fedeli a Lui!
E se vi parleranno di un altro Cristo in terra,
per voi rimanga Lui, Gesù il Signore.

Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto,
qualunque uomo giusto è figlio suo!
Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede,
il Padre sa ogni cosa e vi comprende!

Mi ser er e ( I )
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
lavami da ogni mia colpa;
mi sentirò il cuore rinnovato.

Io riconosco tutti i miei peccati
e ti grido la mia debolezza.
Contro te il mio orgoglio si è levato,
la mia natura è spinta verso il male.

La verità, o Dio, in te risiede:
tu mi insegni le vie della sapienza.
Limpida sorgente, mi rinnovi:
ritornerò più bianco della neve.

Il tuo volto, Signore, ho smarrito:
nel tuo amore dimentica le colpe.
Crea in me, o Dio un cuore puro:
io seguirò sentieri di fortezza.
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Fammi sentire la gioia del perdono:
il mio cuore godrà della tua pace.
Donami la forza dello spirito:
ritroverò la mia giovinezza.

Insegnerò agli erranti le tue vie:
chi ha peccato a te ritornerà.
Apri, o Signore, le mie labbra,
la mia bocca annunci la tua lode.

Tu non gradisci offerte e sacrifici
se il mio cuore non segue le tue vie.
Vittima che accetti è la mia vita
mi sentirò travolto dal tuo amore.

Miserere (II)
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia,
nel tuo grande amore cancella il mio peccato,
lavami dalle mie colpe, mondami dal mio peccato,
riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta davanti.

Nel tuo amore fa’ grazia a Sion
rialza le mura di Gerusalemme.
Nel tuo amore fa’ grazia a Sion
rialza le mura di Gerusalemme.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo,
non allontanarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Purificami con issopo ed io sarò mondato
lavami e sarò più bianco della neve,
fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.

Nelle tue mani
Nelle tue mani, aff ido la vita,
Dio, mia salvezza sei tu.
Volgi il  tuo sguardo al mio cuore,
con te al sicuro sarò.

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai
o Dio di ogni bontà.

Nelle tue mani, è la mia vita,
Dio mia speranza sei tu,
donami pace o Signore,
con te al sicuro vivrò.

Noi canteremo
Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.

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

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

Noi veglieremo
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa,
presto arriverai e sarà giorno.

Rallegratevi in attesa del Signore
improvvisa giungerà la sua voce
quando Lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

Raccogliete per il giorno della vita
dove tutto sarà giovane in eterno
quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

Non di solo pane
Non di solo pane vive l’uomo
ma di ogni parola che viene da Dio.
T’ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.

Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio t’ha fatto percorrere,
per quarant’anni nel deserto
per metterti alla prova.(2x)

Ti ho condotto nel deserto
ma il tuo abito non è logoro,
non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore, Jahwè tuo Dio.

Comprendi dunque nel tuo cuore
riconosci che il tuo Signore
corregge come un padre i suoi figli ,
li punisce con amore, con la misericordia.

Non temere
Non temere Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore, che si dona a te.

Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.

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

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

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

Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto la tua fede
povera per convincere il mondo.
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O Dio tu sei il mio Dio
O Dio tu sei il mio Dio,  ti cerco dall ’aurora,
 di te ha sete l’anima mia,  a te anela la mia carne.

Ti cerco come terra arida
anelo a te come a una fonte;
così nel tempio t’ho cercato
per contemplare la tua gloria.

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

Nel mio giaciglio ti ricordo,
ripenso a te nelle mie veglie;
per te esulterò di gioia
all ’ ombra delle tue ali .

Ogni mia parola
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.

Ogni uomo semplice
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai
anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno,
con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra
alto arr iverai.

Nella vita semplice
troverai la strada
che la calma donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle,
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.

Dai e dai ogni giorno,

con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra
alto arr iverai.

Ora che il giorno finisce
Dio, quante volte ho pensato, la sera,
di non averti incontrato per niente;
e la memoria del canto di ieri,
come d’un tratto sembrava lontana.

Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosto la mano:
quante parole lasciate cadere,
quanti silenzi, ti chiedo perdono.

Io ti ringrazio per ogni creatura,
per ogni momento del tempo che vivo.
Io ti ringrazio perché questo canto
libero e lieto ti posso cantare. (2x)

Ora che il giorno finisce, Signore,
ti voglio cantare parole d’amore;
voglio cantare la gente incontrata
il tempo vissuto, le cose che ho avuto,

sorrisi di gioia, parole scambiate,
le mani intrecciate nel gesto di pace
e dentro le cose - pensiero improvviso -
la tua tenerezza il tuo stesso sorriso.

O Sion, loda il Salvatore  (sequenza
del Corpus Domini)
O Sion, loda il Salvatore
e canta con gioia il tuo Pastore,
con forza e giubilo cantiamo a lui,
a Cristo Redentore delle genti,
che dona al mondo il suo corpo
e salva ogni uomo col suo sangue.

O Pane vivo che dai vita,
sei dono d’amore alla tua Chiesa;
riuniti insieme nella cena
donasti agli apostoli il tuo corpo.
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;
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non vedi, ma la fede ti conferma.

Mistero di realtà sublimi
nel segno che appare si nasconde:
tu mangi carne e 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.
Difendi e nutri i tuoi fratelli
e guidali alla terra dei viventi.
Sedendo a mensa nel tuo cielo
godremo nella gioia dei tuoi santi. Amen.

Pace alle genti
Spezzerai l' arco della guerra,
annunzierai pace alle genti.
E regnerai da mare a mare,
fino ai confini di questa terra.

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 un’ impronta nei secoli.
Pace a voi: segno d’unità.
Pace a voi: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all ’umanità.
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.

Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il nome tuo
venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano
e rimetti i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E fa che non cadiamo in tentazione
ma liberaci da ogni male.
O Padre nostro, noi crediamo in te.

Pane del cielo
Pane del cielo sei tu, Gesù,

via d’amore, tu ci fai come te. (2x)

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.

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

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

Pane di vita nuova
Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vero bevanda, cibo di grazia per il mondo.

Sei l’Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

Pane della vita…

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… Amen

Pange, lingua, gloriosi
Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium
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Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae,
Recumbens cum fratibus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum:
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides suff icit.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Trad: Genti tutte proclamate
Genti tutte, proclamate
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue,
che la vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.

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

Nella notte della Cena
coi fratell i si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì

e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.

La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in Carne, vino in Sangue,
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all ’ eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

Pietro vai
Signore ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote;
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno,
Signore son deluso, me ne vado.

La vita con me è sempre stata dura,
e niente mai mi da soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco e ora non aspetto più.

Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola,
con la mia potenza, io ti farò
pescatore di uomini.

Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.

Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi tu una fede forte.

Pietro vai, fidati di me,
la mia chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio
donerà la forza dell ’amore
per il regno di Dio.
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Popol i t ut t i a cc l amat e.
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per noi.

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.

Qual e g i oia
Quale gioia - mi dissero -
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.

Là salgono insieme le tribù di Jahwè
per lodare il nome del Dio d’I srael.

Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.

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

Quest o è i l m i o c omandament o
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate, come io ho amato voi,
 come io ho amato voi.

Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.

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

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

Regi na C oel i
Regina coeli , laetare alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia.

Regina del cielo, rallegrati, alleluia,
perché colui che hai meritato di portare, alleluia,
è risorto come aveva predetto, alleluia,
prega per noi Dio, alleluia.

Rest a c on n oi
Resta con noi, Signore, perché si fa sera.
Resta con noi, Signore, resta con noi
perché il giorno declina, resta con noi.

Resta con noi, Signore,
quando le tenebre scendono intorno a noi,
quando il dolore sembra oscurare il cielo
sopra di noi.

Resta con noi, Signore,
quando il dubbio stringe il cuore,
quando si perde il nostro sguardo nel buio
intorno a noi.

Rest a q ui c on n oi
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera e s' allontanano
dietro i monti i riflessi
di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita
e mai più si fermerà.

Resta qui con noi,
il sole scende già,
resta qui con noi,
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
se Tu sei fra noi
la notte non verrà.

S' allarga verso il mare
il tuo cerchio d' onda,
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini d' ogni cuore
alle porte dell' amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia,
così il Tuo amore
tutto il mondo invaderà.
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Davanti a noi l'umanità,
lotta, soff re e spera
come una terra che
nell'arsura chiede l'acqua
da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita,
con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te tra noi il deserto fiorirà.

Resur r ez i one
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo;
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita (2x).

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire;
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi,
e adesso ti avremo per sempre (2x).

Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui.
E’ risorto sì, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù
liberiamo la felicità
e la morte no, non esiste più,
l’ hai vinta Tu, e hai salvato tutti noi,
uomini con Te, tutti noi, uomini con Te.

Sal do è i l m i o c uor e, D io
Saldo è il mio cuore, Dio,
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
Svegliati, mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.

Ti loderò tra i popoli, Signore,
a te canterò inni tra le genti,
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.

Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria,
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.

Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.

Sal ve, d ol ce V er gi ne
Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del paradiso,
soavissimo fiore.

Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.

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. Amen.

Sal ve, R egi na
Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules fìlii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
ìllos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsil ium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve, o Regina, madre di misericordia
vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci, dopo questo esilio,
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.

Santo
Santo, santo, santo è il Signore
Dio dell’ immenso e infinito universo.
I cieli, la terra sono pieni di te,
i cieli, la terra, sono pieni della tua gloria.

Osanna, osanna nell ’alto dei cieli,
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osanna, osanna nell ’alto per te.

Sia benedetto Colui che viene,
che viene a noi nel nome di Dio.
I cieli, la terra sono pieni di te,
i cieli, la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna…

Se p r endo l e a l i d el l ’ aur or a
Se prendo le ali dell ’aurora
per abitare ai confini del mare
anche là mi guida la tua mano
mi afferra il tuo amore.
Se prendo le ali dell ’aurora
dove andar lontano dal tuo Spirito
dove fuggire dalla tua presenza
Signore, mio re.

Nemmeno le tenebre per te sono scure
e la notte è chiara come il giorno
per te le tenebre sono luce, o mio Signor.

Signore, tu mi scruti e mi conosci
tu sai quando seggo e mi alzo
tu penetri nei miei pensieri, o mio Signor.

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

Scrutami e conosci il mio cuore
prova tutti i miei pensieri
e guidami sulla via della vita, o mio Signor.

Ser vo p er a more
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, tra 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.

Se t u mi a mi S i mone
Se tu mi ami, Simone,
pasci le mie pecorelle;
io t’affido il mio gregge,
amalo come me.

Signore, tu lo sai che ti amo,
sostieni la mia debolezza,
accresci in me la tua carità,
la tua fiducia, la tua forza.

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

Nessuno ha un amore più grande
di chi sa donare la sua vita,
maestro fa’ che possa come te
dare la vita per il mondo.

Spi r i t o d el D i o v i vente
Spirito del Dio vivente, accresci in noi l’amore, pace
gioia forza nella tua dolce presenza (2x)

Fonte d’acqua viva purifica i cuori. Sole della vita,
ravviva la tua fiamma (2x)

Spi r i t o S ant o d i D i o
Scendi creatore quaggiù, vieni respiro di Dio.
Manda dal cielo la luce, manda nel cuore la pace.

Vieni o padre dei poveri, ad irradiare i tuoi doni;
consolatore dell’anima, dolce sollievo per noi.

Nella fatica mi riposi, nella calura mi ripari, se piango tu
mi consoli, luce nel cuore dei fedeli.

Senza la tua forza, nell’uomo non c’è niente, bagna
l’arsura, risana le ferite; piega ciò che è rigido, raddrizza
chi è sviato, manda calore nel gelo.

Donaci premio e virtù, dona una morte serena, rivolta
verso la santità, gioia per l’ eternità.

Scendi creatore quaggiù, vieni respiro di Dio.
Manda dal cielo la  luce, Spirito Santo di Dio.
Vieni Spirito, vieni Spirito (4x).

Su a l i d ' aqui la
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 brill ar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
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Dal laccio del cacciatore ti li bererà
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,
mill e 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…
E ti rialzerò, ti solleverò…
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Svegl i at i , o S i on
Svegliati, svegliati, o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati
santa Gerusalemme.

Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine,
la coppa della mia ira
tu non berrai più.

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion,
io ti li bererò.

Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di bene.

Symbol um ’ 77
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.

Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mill e strade ci raduni in unità
e per mill e strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Symbol um ' 80
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch' io - confesso - ho chiesto che cosa è verità.

E Tu, come un desiderio
che non ha memorie,

Padre buono,
come una speranza
che non ha confini,
come un tempo eterno
sei per me.

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa
io non vedo ancora:
ma la tua parola
mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all' amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l' il lusione promette un mondo nuovo,
anch' io rimango incerto nel mezzo del cammino.

E Tu, Figlio tanto amato
verità dell ’uomo,
mio Signore,
come la promessa
di un perdono eterno,
libertà infinita
sei per me. Io so…

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me!

E Tu, forza della vita,
Spirito d' amore,
dolce Iddio,
grembo d' ogni cosa,
tenerezza immensa,
verità nel mondo
sei per me. Io so…

Te a l c ent r o d el m i o c uor e
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.

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove, il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore
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unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Ti r i ngr az i o m i o S i gnor e
Amatevi l'un l'altro come lui ha amato voi
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l'avete fatto a lui.

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.

Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà.

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà, l'amore
confini non ne ha.

Ti s egui r ò
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

Tu s ar ai p r of et a d i s al vezza
Una luce che rischiara
una lampada che arde
una voce che proclama
la parola di salvezza.

Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia

Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia parola,
risplenderai della mia luce.

Forte amico dello sposo
che gioisci alla sua voce
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.

Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.

Tu s cendi d al l e s t el l e
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta, al freddo, al gelo. (2x)
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar: o Dio
beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! (2x)

A te che sei del mondo il Creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto, quanto questa povertà,
più m’ innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2x)

Tu s ei S i gnor e
Tu sei, Signore, il padre della vita,
misericordia, giustizia e fedeltà;
il nostro cuore smarr ito non ha pace
finché non giunge a riposare in te.

Ai nostri padri sempre hai parlato,
hai rivelato la tua santità;
sotto il loro sguardo hai operato,
li hai condotti alla libertà.
Tu sempre ascolti il grido dell’ oppresso,
e chi è nel buio trova luce in te;
tu ti prendi cura dei tuoi figli ,
anche nel dolore sei con noi.

E la parola eterna del tuo amore,
si fece carne in questa umanità;
vita nuova in Cristo ci hai donato,
gioia che nessuno toglierà

Abiti ancora l’oggi della storia,
e nel silenzio chiami tutti noi;
fa che apriamo il cuore al tuo bussare,
siederemo a mensa accanto a te.

Veni amo d a te
Veniamo da te, o Signore, con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti (2x)

Per i giorni che ci doni: ti ringraziamo.
Per i frutti della terra: ti ringraziamo.
Per il l avoro, le gioie della vita:
ti ringraziamo.

Per le tue parole: ti ringraziamo.
Perché hai dato la tua vita: ti ringraziamo.
E per la Chiesa che tutti ci unisce:
ti ringraziamo.
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Veni creator Spiritus
Veni creator Spiritus,
mentes tuorum visita:
imple superna grazia
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paracli tus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noctium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Fil ium
teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore. Amen.

Traduzione: Vieni o Spirito creatore
Vieni o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii l uce all’ intelletto
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio

uniti in un solo Amore. Amen.

Venite a me
Io sono il pane della vita
chi viene a me non sentirà più fame
chi crede in me non sentirà più sete.

Venite a me voi tutti, voi umil i ed oppressi, venite ed io
vi ristorerò (2x)

Il pane che darò è la mia carne
offerta perché abbiate in voi la vita:
rendete grazie alla bontà di Dio.

Prendete e mangiate il mio corpo
perché possiate rimanere in me:
sarete un corpo solo uniti a me.

Signore, dacci ancora del tuo pane
perché restiamo sempre uniti a te:
la tua presenza ci trasformerà.

Viene la sera
Quando viene la sera/ dov’è dunque la luce di questo
giorno? / La sera spoglia ogni uomo / lo distende per il
sonno / mostrandogli che tutti i suoi beni / rimangono
quaggiù. / Gli leva le vesti, lo mette a nudo / così la
morte spoglia l’uomo dei suoi beni. / Appare il mattino
e rende le vesti / ricopre il mondo dei suoi colori, /
figura della Resurrezione / grandioso stupore. / Dì a te
stesso questo: / quel che la sera ti toglie / il mattino te lo
rende / perché tu te ne copra le membra. / Svegliaci
Signore / dalla sonnolenza di questo mondo / allora in
Colui che viene / erediteremo la vita con i tuoi santi /
Donaci di rivestire le vesti appropriate / per la sala del
banchetto / e di prepararci / dei sontuosi mantell i di
virtù. / Lode a te mio Signore / che hai separato la notte
dal giorno / e li fai immagini / parabole del mistero. /
Noi ti confessiamo / Signore dei tempi e degli attimi /
Tutto se ne va e passa/ ma tu resti te stesso senza fine.

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!

Cercai l ’amore dell’anima mia, lo cercai senza
trovarlo.
Trovai l ’amore dell ’anima mia,
l’ho abbracciato, non lo lascerò mai!
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Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto,
ed egli è tutto per me.

Alzati in fretta mia diletta
vieni, colomba, vieni.
L’estate ormai è già passata,
il canto della tortora si ode.
I fiori son tornati sulla terra,
il grande sole è venuto.
Alzati in fretta, mia diletta,
vieni colomba, vieni.

Come sigill o sul tuo cuore,
come sigillo sul 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 sigill o sul tuo cuore
come sigillo sul braccio.

Vi eni q ui t r a n oi
Vieni qui tra noi,
come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi,
rinnova il cuore del mondo.
Vieni, qui tra noi,
col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi, soffio di li bertà. (2x… amore, Dio in
mezzo a noi)

Nel silenzio tu, pace,
nella notte, luce,
Dio nascosto, vita,
Dio tu sei amore.

Tutto si ricrea in te,
tutto vive in te;
scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu che sai raccogliere ogni gemito,
semina nel nostro cuore
una speranza d’eternità.

Vi eni S ant o S pi r i to
Vieni Santo Spirito,
vieni Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi il  fuoco del tuo amor.

Ovunque sei presente Spirito di Dio.
In tutto ciò che vive infondi la Tua forza,

Tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo
più giusto e più sincero.

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell' amore
col quale ci hai salvato dall' odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.

Vi eni v i eni , S pi r i t o d ' amor e
Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t' invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l' unità.

Vi ver e l a v i t a
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,
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perché Dio sta nei fratell i tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai (2x).

Vocazione
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse
che il mio nome era proprio quello
come mai volesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
ma quel giorno mi chiamò.

Tu Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la
tua voce io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all ’ incontro con te.

Era un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l’ ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro,
e passando mi chiamò.
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Canti per i bambini

Cant a e c ammi na
Canta e cammina con la pace nel cuore, canta e
cammina nel bene e nell'amore, canta e cammina, non
lasciare la strada. Cristo cammina con te. (alla fine 3x)

Cantiamo a tutto il mondo che è lui la libertà,
in lui c'è una speranza nuova
per questa umanità.

La gioia del Signore in noi per sempre abiterà
se in comunione noi vivremo
nella sua volontà.

E' lui che guida i nostri passi, è lui la verità,
se siamo figli della luce
in noi risplenderà.

Cant o d ei n umer i
Chi lo sa che cosa è 1? Io lo so che cosa è 1:
1 è il nostro Dio che è in cielo e in terra (2x)

Chi lo sa che cosa è 2? Io lo so che cosa è 2:
2, 2 le tavole del patto,
1 è il nostro Dio che è in cielo e in terra!

Chi lo sa che cosa è 3? Io lo so che cosa è 3:
3, 3 sono i patriarchi…

Chi lo sa che cosa è 4? Io lo so che cosa è 4:
4, 4 sono le notti…

Chi lo sa che cosa è 5? Io lo so che cosa è 5:
5, 5 i li bri della legge…

Chi lo sa che cosa è 6? Io lo so che cosa è 6:
6, 6 sono le feste…

Chi lo sa che cosa è 7? Io lo so che cosa è 7:
7, 7 sono i sacramenti…

Chi lo sa che cosa è 8? Io lo so che cosa è 8:
8, 8 sono i giorni…

Chi lo sa che cosa è 9? Io lo so che cosa è 9:
9, 9 i mesi per il parto…

Chi lo sa che cosa è 10? Io lo so che cosa è 10: 10, 10 i
comandamenti…

Cant o p asqual e d ei b ambi ni
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti? Da tutte le altre notti?
Che tutte le altre notti andiamo a letto presto
e non restiamo alzati. E non restiamo alzati.
Ma questa notte, questa notte

restiamo tutti alzati. Ma questa notte, questa notte
restiamo tutti alzati.
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti? Da tutte le altre notti?
Che tutte le altre notti andiamo a letto presto
dopo aver cenato. Dopo aver cenato.
Ma questa notte, questa notte
abbiamo digiunato.
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti? Da tutte le altre notti?

Che tutte le altre notti andiamo a letto presto
e non aspettiamo niente. E non aspettiamo niente.
Ma questa notte, questa notte
restiamo ad aspettare. Ma questa notte, questa notte
restiamo ad aspettare.
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti? Da tutte le altre notti?
Per restare alzati, per restare digiuni,
per restare ad aspettare. Per restare alzati, per restare
digiuni, per restare ad aspettare

Come u n f i ume
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare
come l’onda che dal mare si distende sulla riva
ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore
e l’amore dove arr iva sciolga il dubbio e la paura.

Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore.

Come l’ erba che germoglia, cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore.

Come l’albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa, dove
vivere una vita piena nell’amore.

E’ u na n ot t e i ncant at a
E’ una notte incantata, il tempo sembra essersi fermato,
il vento è sparito
e i pastori hanno capito che forse sei arrivato e
cominciano a cercarti, mio Signor.

In una grotta è nato, una cometa annunzia la venuta del
nostro Salvatore ed infine siamo qui a ringraziare il
Signore, insieme a tutti quell i come me, Signore.

Dormi, bambino,  riposa, dormi bambino e sogna un
mondo nuovo in cui sui prati della vita correremo
finalmente tutti insieme verso Te e un sogno che con Te
si avvererà, Signore.
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Aiutami ad amare. Perdonami da tutte le mie colpe,
ravviva la mia fede, Ti sento tanto grande e ancora sei
un bambino, sei Dio che aspettavamo, mio Signore.

E non ho più paura dei giorni che verranno, la vita certo
è dura, ma adesso ho Te vicino, in questa notte tutto può
cambiare, Signore.
Dormi, Signore.

I bambini  di Betlemme
I bambini  di Betlemme stan giocando sulla piazza,
ecco arr ivano i Re Magi sono uno, due, tre.
Ma da dove voi venite coi cavalli e coi cammell i,
ma chi siete, ma chi siete che venite fino a qua?

Io vengo dall’ oriente lontano,
dal paese dell’ oro e dell’argento,
ma di notte non posso dormire,
ho visto una stella, una stella nel ciel. (2x)

Io vengo dall’ oriente lontano,
dal paese dei fiori e dei profumi,
ma di notte non posso dormire,
ho visto una stella, una stella nel ciel. (2x)

Io vengo dall’ oriente lontano,
dal paese dei poveri e malati,
ma di notte non posso dormire,
ho visto una stella, una stella nel ciel. (2x)

Io vengo dall’ oriente lontano,
abbiam visto sorger la sua stella,
siam venuti per adorare
il re dei giudei che è nato quaggiù.

I bambini di Betlemme guardan tutti verso il cielo,
ecco splendere una stella sulla casa di Gesù.
Presto andiamo tutti insieme coi cavall i e coi cammell i,
coi Re Magi abbiam trovato dove è nato il Salvator.

Il Signore della danza
Danza allor, dovunque tu sarai
io sono il Signore della danza sai
e ti condurrò dovunque tu vorrai
e per sempre nell ’anima tu danzerai.

Danzai al mattino quando tutto incominciò
nel sole e nella luna il mio spirito danzò
son sceso dal cielo per portar la verità
e perciò chi mi segue sempre danzerà.

Danzai allora per gli Scribi e i Farisei,
ma erano incapaci e non sapevano imparar;
quando ai pescatori io proposi di danzar
subito impararono e si misero a danzar.

Di sabato volevano impedirmi di danzar;
ad uno zoppo a vivere, a sorridere e cantar.
Poi mi inchiodarono al legno di una croce

ma no, non riuscirono a togliermi la voce.

Il cielo si oscurò quando danzai il  Venerdì,
ma è difficile danzar così “nella tomba”,
pensano “più non danzerà”,
ma io sono la danza che mai finirà.

Sì, sono vivo e continuo a danzar,
a soff rire, a morire e ogni dì resuscitar,
se vivrai in me, io vivrò in te
e allora vieni e danza insieme a me.

Se mi presti il tuo corpo io danzerò in te
perché la mia gioia è gioire in te
quassù in cielo non si suda più,
ma io voglio stancarmi e vengo ancora giù.

Il Signore ha messo un seme
Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.

Io appena me ne sono accorto,
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro
e volevo vedere il seme.

Ma il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
all ’ inizio del mio cammino.

Io vorrei che fiorisse il seme,
io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio
lo conosce il mio Signore.

La casa sulla roccia
Lo stolto sulla sabbia ha fatto la sua casa (3 v.), e la
tempesta arrivava.
La pioggia cadeva, il vento soffiava (3 v.) e quella casa
pian piano crollava.

Il saggio sulla roccia ha fatto la sua casa (3 v.), e la
tempesta arrivava.
La pioggia cadeva, il vento soffiava (3 v.) e la sua casa
resisteva.

Ninna nanna
Buona notte questa notte che passa
questa  notte che passerà,
nanna ninna, oh dormi
che il giorno nuovo non ti deluderà;
il sole lento cade dietro le stelle
il sole lento che passerà,
il sole lento domani mattina
come d’ incanto rinascerà.
Ninna oh (2x), a nanna oh ninna oh (2x)



www.santamelania.it

41

E gli animali del bosco vecchio
del bosco vecchio che passerà,
per questa notte dormon sicuri,
nel nuovo giorno si sveglieran;
e la luna del cielo grande
la chiara luna che passerà,
per una notte su te che dormi
su te figliolo sorveglierà.

In questa notte tutte le creature
le creature fatte dal Signore,
sapran dormire in questa notte calda
sapran dormire senza timore;
Lui che le ha fatte tutte
Lui che di certo non passerà,
Lui il Signore in questa notte lunga
stai sicuro ti benedirà.

Lui che le ha fatte tutte
Lui che di certo non passerà,
Lui il Signore in questa notte lunga
stai sicuro ti benedirà.

Parabola del seminatore
Uscì il seminatore a gettare il seme,
con la bisaccia piena della sua Parola.
Allargò le braccia e donò alla terra
semi di speranza, di felicità.

Ed ecco che una parte cadde sulla strada
e vennero gli uccell i a mangiare il seme,
non c’era più terra per la sua Parola,
il buon seme quando, quando fiorirà?

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

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

Comprenda ogni uomo dov’è posto il seme,
dov’è la terra buona, dove son le spine.
Chi sono gli uccell i, chi è il seminatore,
quale la Parola che germoglierà.

Ed ecco la Parola ha portato frutto,
il seme già gettato ha riempito il campo,
vuota è la bisaccia, ma è colmo il campo,
il seminatore lo raccoglierà.
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Inni per la liturgia delle
ore

Anima Christi
Anima Christi, santifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.

Et iube me venire a te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita saecula saeculorum. Amen.

Ascolta Signore del mondo
Ascolta Signore del mondo
la terra che geme in silenzio
la chiesa che sempre fedele
ti prega nel mezzo del giorno.

Tu sai il mistero del tempo
e quando finisce la storia,
risveglia l’attesa dei cuori,
fedeli all’ oggi di Dio.

Completa ogni nostro lavoro
dà senso a ogni esistenza
bellezza diffondi sul mondo
Autore di tutto il creato.

Cristo, pietra angolare
Cristo, pietra angolare,
fondamento immutabile,
stabili to dal Padre
per unire le genti!

In te salda si edifica
la Chiesa una e santa,
città del Dio vivente,
tempio della tua lode.

Vieni, dolce Signore,
vieni nella tua casa;
accogli con clemenza
l’offerta dei fedeli .

In questa tua dimora
la grazia dello Spirito
discenda sulla Chiesa,
pellegrina nel mondo.

Sia onore al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
al Dio trino ed unico
nei secoli sia gloria. Amen

Esulti di gioia il cielo
Esulti di gioia il cielo,
risuoni sulla terra
la lode degli apostoli.

Voi giudici del mondo,
araldi del Vangelo,
udite la preghiera.

Voi che aprite e chiudete
le porte della vita,
spezzate i nostri vincoli.

A un cenno vi obbediscono
le potenze del male:
rinnovate i prodigi.

Quando verrà il Signore,
alla fine dei tempi,
ci unisca nella gloria.

Sia lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.

Gerusalemme nuova
Gerusalemme nuova, * immagine di pace,
costruita per sempre * nell’amore del Padre.

Tu discendi dal cielo, * come vergine sposa,
per congiungerti a Cristo, * nelle nozze eterne.

Dentro le tue mura, * risplendenti di luce,
si radunano in festa * gli amici del Signore.

Pietre vive e preziose, * scolpite dallo Spirito,
con la croce e il martirio * per la città dei santi.

Sia onore al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo,
al Dio trino e unico, * nei secoli sia gloria.

Iesu dulcis memoria
Iesu dulcis memoria, dans vera cordi gaudia, sed super
mel et omnia eius dulcis presentia.
Nil canitur suavius, nil auditur iucundius, nil cogitatur
dulcius, quam Iesus Dei filius.
Iesu spes penitentibus, quam pius es petentibus, quam
bonus te quaerentibus, sed quid invenientibus?
Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere, expertus
potest credere quid sit Iesum diligere.
Sis Iesu nostrum gaudium qui es futurum praemium; sit
nostra in te gloria, per cuncta semper saecula. Amen.
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Immer s i n el g r ande m i st er o
Immersi nel grande mistero
che anima tutto il creato
cantiamo nel nuovo mattino
l’eterno splendore del Padre.

La luce che già trasfigura
la notte e il silenzio del mondo
risvegli fra noi la speranza
del sole immortale del regno.

Il giorno riveste le cose
e svela la vita che nasce
sigill o d’eterna vittoria
nel Cristo risorto da morte.

Al Padre sorgente di luce
al Figlio che è luce da luce
sia lode e allo Spirito Santo
che accende di luce la vita.

In no a l l a T r i ni tà
O Trinità accogli il nostro canto
che innalziamo oggi innanzi a te,
la tua gloria splende in ogni cosa
e in ogni uomo che confida in te.

Lodiamo il Padre dell’ eterna gloria,
che tutto regge nella sua bontà,
o creatore, fonte della vita,
principio eterno, immensa maestà.

A te cantiamo Verbo della vita,
o Figlio eterno, somma verità,
tu per amore sei Figlio dell’uomo,
sei redentore dell’umanità.

Splendore immenso, Spirito di Dio,
fuoco di gioia e di carità,
tu pace eterna, tu dolce conforto,
dono di grazia, noi viviamo in te.

Trinità, comunità d’amore
che tutto accendi nella carità,
noi t’adoriamo, sommo eterno Dio,
in te crediamo e speriamo in te. Amen.

In T e S i gnor e n oi r i posi amo
In Te Signore noi riposiamo
e nella notte prendiamo forza
al tuo giorno tu ci prepari
svelando a noi il tuo amore.

Ormai levato su altre terre
città diverse ridesta il sole
eterno amore fedele all’uomo
ridona gioia ad ogni volto.

Tu che sei luce e hai vinto il male

per sempre vivo Gesù risorto
combatti tu la nostra lotta
difendi noi dall’Avversario.

A te Creatore e nostro Padre
a te Vivente insieme a lui
a te Sorgente d’amore e vita
la nostra lode in ogni tempo.

Lodat e D i o
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui che l' universo creò,
somma sapienza e splendore.

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

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

Nel p r i mo c hi ar or e d el g i or no
Nel primo chiarore del giorno,
vestite di luce e silenzio,
le cose si destan dal buio,
com’era al principio del mondo.

E noi che di notte vegliamo,
attenti alla fede del mondo,
protesi al ritorno di Cristo,
or verso la luce guardiamo.

O Cristo splendore del Padre,
vivissima luce divina,
in Te ci vestiam di speranza,
viviamo di gioia e d’amore.

Al Padre cantiamo la lode,
al Figlio che è luce da luce
e gloria allo Spirito Santo,
che è fonte eterna di vita. Amen.

O Cr i s t o, c he p i angesti
O Cristo, che piangesti
per la morte di Lazzaro
e vivo lo rendesti
a Marta e a Maria.

Tu implorasti il perdono
per i tuoi uccisori,
e al ladrone pentito
promettesti il tuo regno.



www.santamelania.it

44

Tu che in croce affidasti
a Giovanni la Madre,
fa’ che ella ci assista
nell’ ora della more.

Concedi, o buon pastore,
ai fratell i defunti
di vedere il tuo volto
nella gloria dei cieli.

A te sia gloria, o Cristo,
speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.

O Cr i s t o V er bo d el P adr e
O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra gli angeli,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.

Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.

Illumina col tuo Spirito
l’ oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.

O Tr i ni t à i nf i ni t a
O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché nel Cristo tu ci hai resi figli
e i nostri cuori sono tua dimora.

Eterno senza tempo,
sorgente della vita che non muore,
a Te la creazione fa ritorno,
nell’ incessante flusso dell’Amore.

Noi Ti cantiamo, Immenso,
in questo breve sabato del tempo,
che annuncia il grande giorno senza sera,
in cui vedremo Te, vivente Luce.

A Te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre rifluisci,
nel quieto mare del tuo stesso Amore. Amen.

Sapr emo s copr i r e o S i gnor e
Sapremo scoprire, o Signore,
che tu sei presente fra noi?
Sapremo vedere l’amore
nei doni che vengon da te?

Chi può trasformare in un canto

i pesi portati nel cuore?
Tu solo il Vivente e il Santo
che fai rifiorire il dolore.

I gemiti e i pianti segreti
dal cuore risalgono al cielo
con grida di santi e profeti
diventano il cantico nuovo.

L’Agnello da sempre immolato
le lacrime asciuga dagli occhi
col vino che in croce ha pigiato
ci riempie la coppa di nozze.

O unico Amante dell’uomo
o unico Amato in eterno
o unico Amore fedele
ricevi la gloria per sempre.

Sei t u b eat a
Sei tu beata, o Vergine Maria,
che in obbedienza accogli la parola
attesa con speranza dai profeti
riscatto delle lacrime di Eva.

Sei tu beata, o arca del Signore,
il tuo passaggio è fonte di esultanza
in te la grazia tutta si raccoglie
per dilatarsi ai limiti del mondo.

Sei tu beata o Madre dei credenti
ricolma dello Spirito di vita
di te la creazione si rallegra
lodando chi in te compie meraviglie.

Tar di t i a mai ( di S . Agost i no)
Tardi ti amai,
bellezza tanto antica e tanto nuova.
Sì, perché tu eri dentro di me
e io me ne stavo fuori.

Lì ti cercavo, io deforme,
mi gettavo sulle belle forme delle tue creature.
Eri con me,
ed io non ero con te.

Mi tenevano lontano da te le tue creature,
inesistenti se non esistessero in Te.
Mi chiamasti
ed il tuo grido sfondò la mia sordità.

Mi illuminasti,
e il tuo splendore dissipò la mia cecità.
Diffondesti la tua fragranza e respirai
e ora anelo verso di Te.

Ti gustai
ed ebbi fame e sete di Te;
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mi toccasti,
e arsi del desiderio della tua pace.

Ti adoriamo (preghiera di
S.Francesco)
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,
qui e in tutte le tue chiese che sono per il mondo

e ti benediciamo
perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Vergine madre (di Dante Alighieri)
Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura
nobil itasti sì, che ‘ l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo ne l’ eterna pace
così è germinato questo fiore.

Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali ,
se’ di speranza fontana vivace.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre,
sua disianza vuol volar senz’ali.

La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontade.


