anti
liturgici
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«IL FINE DELLA MUSICA SACRA È LA GLORIA DI DIO
E LA SANTIFICAZIONE DEI FEDELI».

. Perché la musica sacra?
.Perché cantare in chiesa?
.Perché cantare tutti?

(Sacrosanctum Concilium n. 112)

La lettura attenta dei seguenti testi del libro “Frutti di preghiera” di Madre Trinidad
de la Santa Madre Iglesia offre risposte più che adeguate a queste domande:
«La Liturgia è la proclamazione, in cantico amoroso, del parlare di Dio agli
uomini, e la risposta della Chiesa a Dio. (1-2-64)
La Chiesa, nella sua Liturgia, è il cantico del Verbo Incarnato al Padre, e colei
che mi scandisce la Parola eterna racchiusa nel suo seno di Madre. (25-10-74)
Le tre divine Persone, in un istante eterno ed infinito, sono Contemplazione,
Canzone ed Amore. (6-8-59)
Il Verbo è lo scoppio di luce increata in Canzone di amore. (21-3-61)
L’ eterna Sapienza, erompendo in luce, canta tanto infinitamente, che il suo
Cantare è lo scoppio di luce sostanziale in Parola di fuoco. (21-3-61)
Dio è eternamente felice in se stesso, senza aver bisogno di me per niente; ma
vuole donarsi a noi e, spinto dall’amore dello Spirito Santo, guarda verso fuori e, il
frutto del suo guardare verso dentro, che è il Verbo, ce lo dà in canzone divina ed
umana nel seno di Maria, perché ci canti la sua vita; scegliendosi un popolo che,
aderito a Cristo, prolunghi la sua canzone con Lui nel tempo e poi eternamente. E
questa è la Chiesa. (10-1-74)
Quale canzone d’amore e di dolore canta Cristo al Padre...! Quale Messa gli
canta sulla croce! Egli è il grande Sacerdote, l’unico Sacerdote eterno, vittima di
amore e di dolore. (27-3-59)
Cerco..., cerco la mia eterna Melodia; e dinanzi a tutto ciò che è creato, per
quanto sia bello, irrompo in un: no, questo non è quello che io cerco nella mia
notte...! Voglio Dio nel concerto infinito delle sue eterne perfezioni! (8-6-70)
Come l’anima di un artista ci si manifesta attraverso la melodia della sua espressione, plasmata senza parole nelle sue composizioni musicali, così l’infinito Essere, imprimendosi nel nostro spirito, ci fa gustare, vivere ed assaporare il concerto trascendente che, nella sua melodia eterna, Egli si è nelle sue infinite perfezioni. (18-8-73)
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Tutta la mia anima si sente poesia, con necessità di esprimerti nel tuo Concerto
infinito ed eterno. (11-12-59)
Io mi sento poesia nel tuo esserti Poesia e ho bisogno di plasmarti in poesia!
(11-12-59)
Quando la Parola del Padre è pronunciata nella mia anima in volontà infinita
di farmi prorompere in canzone, è lo Spirito Santo Colui che ribolle nel mio petto
aprendomi per ricevere la donazione dell’Eterno e facendomi irrompere, nell’amore
dei suoi fuochi, in canzone di Chiesa viva per gli uomini. (25-4-78)
La mia canzone è amore che va dal seno del Padre al Verbo, e dal Verbo al Padre:
e nei due ardo nello Spirito Santo. La mia canzone è amore che va da Dio a Cristo e
da Cristo a Maria. La mia canzone è amore che va da Gesù agli uomini, con cuore di
Chiesa ed amore di Spirito Santo. (20-9-74)
Voglio essere piccola e semplice davanti allo sguardo del Padre, per cantargli la
canzone, ardente nel fuoco amoroso, che cantano soltanto i piccoli e i puri di cuore.
(9-8-59)
Dio, perfezione infinita, come artefice supremo della creazione, dà ad ogni
uomo il suo dono particolare perché dia, dentro il concerto della stessa creazione,
la sua nota. E se tutti e ciascuno di noi cercassimo la volontà divina nello sviluppo
del nostro proprio dono, realizzeremmo, aiutandoci mutuamente, non soltanto
l’opera della nostra santificazione, ma anche l’edificazione materiale e sociale del
mondo in cui ci muoviamo. (14-12-76)
La Chiesa è la congregazione dei figli di Dio che camminano in un cantico di
giubilo verso l’eternità. (12-1-67)
Se sei fedele, percepirai il concerto eterno della Verginità infinita che erompe in
tre Persone. (18-9-61)».
“Ecco perchè cantare tutti il canto di Cristo al Padre, con la gioia e il giubilo
dello Spirito Santo, che riverbera nella Santa Madre Chiesa, per la Gloria della
Santissima Trinità”.
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anto d’ingresso

Il canto d’ingresso ha inizio quando il popolo si è radunato; viene
eseguito mentre il sacerdote, il diacono e gli altri ministri entrano
per andare all’altare attraversando l’assemblea.
Questo canto che apre la celebrazione ha la funzione di favorire
l’unione dei cuori e introdurre al mistero del giorno; esso ha un
carattere tipicamente processionale; i fedeli, in piedi, con il canto,
accolgono Cristo.
La Comunità raccolta, in comunione con la Chiesa del Cielo,
celebra il memoriale della passione, morte e risurrezione di Cristo
e si unisce al suo Sposo nell’attesa delle nozze eterne.
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INGRESSO
1

Acclamate al Signore voi tutti della terra,
andate a Lui con canti d’esultanza;
servite il Signore nella verità,
con la gioia nel cuore cantate a Lui.

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

Varcate le sue porte con inni di grazie,
entrate nei suoi atri con canti di lode;
lodate il Signore con sincerità,
benedite per sempre la sua bontà.

3

Servite il Signore con canti di gioia,
servite il Signore con canti d’esultanza,
servite il Signore nella verità,
benedite per sempre la sua bontà.

Cantiamo a te,
o Figlio diletto del Padre,
noi ti lodiamo,
Sapienza eterna e Verbo di Dio.
Cantiamo a te,
o Figlio della Vergine Maria,
noi ti lodiamo,
Gesù, nostro fratello, venuto a salvarci.

Adorate il Signore voi tutti della terra,
temete il suo nome: è Lui il nostro Dio;
poiché ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo amato dall’eternità.
2

Acclamate al Signore
voi, tutti della terra,
e servitelo con gioia,
andate a lui con esultanza.
Acclamate, voi tutti, al Signore.
Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatti, siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazie;
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
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Popolo regale, assemblea santa;
stirpe sacerdotale; popolo di Dio,
canta il tuo Signor.

Cantiamo a te,
Mediatore tra Dio e gli uomini,
noi ti lodiamo,
o Dio vivente, sentiero del Cielo.
Cantiamo a te,
esaltato Agnello a gloria,
noi ti lodiamo,
un giorno tornerai a giudicare l’universo.
4

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria;
quando la vita con Lui rinascerà.
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia. (2)
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6

Canto per Cristo, in lui rifiorirà
ogni speranza perduta;
ogni creatura con Lui risorgerà.
Alleluia, alleluia!

La creazione giubili insieme agli angeli,
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime
di tutte le opere:

Canto per Cristo, un giorno tornerà,
festa per tutti gli amici,
festa di un mondo
che più non morirà.
Alleluia, alleluia!

Beata sei tu, o Trinità,
per tutti i secoli.

5

Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.
Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele
finché il suo Regno ti aprirà.
Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.
Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
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Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini:
In questo tempo amabile ci chiami
e convochi per fare un solo popolo
di figli docili. Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile:
7

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 di ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
8

Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita
Dio d’immensa carità:
Trinità infinita.
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11

Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono,
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
9

Noi siamo il popolo di Dio,
da Lui scelti, da Lui chiamati
per annunciare al mondo
le meraviglie del suo amore,
del suo amore.
Lo Spirito di Dio vive in noi,
lo Spirito ci fa una cosa sola;
insieme camminiamo verso il Padre.
La Chiesa del Signore noi formiamo,
noi siamo testimoni tra i fratelli
per dire a tutti gli uomini il suo amore.
10

Il Signore è la luce
che vince la notte!
Gloria, gloria!
Cantiamo al Signore. (2)
Il Signore è il coraggio
che vince il terrore!
Il Signore è la vita
che vince la morte!
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Riuniti nel nome del Signor,
che ci ha radunati al suo altar,
celebriamo
}
il mistero della fede,
}
che ci unisce
}
sotto il segno dell’amor. } (2)
Tu, Signore, dai senso alla vita,
la tua presenza ci aiuta a camminar,
la tua parola è fonte d’acqua viva,
preparata per noi alla tua mensa,
per noi che siamo qui.
Rendi pure, Signor, le nostre mani,
la tua luce illumini la mente,
che la fede si riaccenda alla parola,
e il tuo corpo, assunto in nutrimento,
ci ottenga la salvezza.
12

Aprite le porte a Cristo,
o popoli della terra,
Lui solo a noi disserra
il regno dell’amore.
Accendi sulla terra
il fuoco del tuo Amore,
unisci in un sol cuore
l’intera umanità.
La croce vittoriosa
il mondo ha liberato
dal giogo del peccato
che l’uomo porta in sé.
Atteso dalle genti
comparso è il Redentore,
il Verbo del Signore
è l’Uomo Dio: Gesù.
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13

15

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Venite, applaudiamo al Signore.
Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluia.

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.} (2)

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.

Tutto il mondo annuncia Te:
Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo Regno.
14

Ti esalto, Dio, mio Re,
canterò in eterno a Te,
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti, alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza
ogni vivente proclami la sua gloria:
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

Sopra tutti gli dèi è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.
Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch’Egli conduce.
Oggi, ascoltate la sua voce,
non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi.
16

Voce potente come tromba:
Sono Io alla porta e sto a bussare
Christus heri et hodie,
Finis et Principium;
Christus Alpha et Omega.
Ipsi gloria in secula!

Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

Celebrate il Signore perché è buono,
perché eterna la sua misericordia:
nostra forza, a Te voglio cantare
tu, mio Dio, la mia misericordia.

Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo;
ogni lingua benedica il suo nome.

Ave, madre di Cristo Salvatore,
ave soglia la luce per noi sorta,
ave stella ed aurora! Ave o porta
che il Signore ha chiuso ad Oriente!
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Cristo Dio, o nuova Sapienza,
in ascolto qui stiamo alla tua porta
facci docile il cuore, o Cristo luce,
buon Pastore, rischiaraci la mente.

Venite, accorrete,
ci chiama il Dio della vita;
saremo tutti fratelli,
uniti intorno al Signore.

Il tuo giorno né l’ora tua sappiamo
ma vegliamo, o Sposo della Chiesa
con le lampade accese nella notte:
a noi apri, Signore, la tua porta!

19

17

Rallegriamoci, esultiamo,
al Signore rendiamo gloria.
Sono giunte le nozze dell’Agnello,
la sua sposa è pronta.
Chiesa Santa del Signore,
convocata nella carità;
casa posta in cima all’alto monte,
luce radiosa delle genti.

Veniamo a Te
con la nostra lampada, Signore;
ci guidi a Te
questa fiamma accesa dell’amore.
Noi veniamo a Te } (2)
e Tu ci dai la vera pace.
Troviamo Te
sempre col tuo cuore ad aspettare;
ci porti a Te
e fai riposare i nostri cuori.

Tu dimora del Signore,
luogo santo di salvezza,
le tue porte spalanchi verso il mondo
donando agli uomini la grazia.
Membra vive del suo corpo
che l’amore raccoglie in unità,
popolo della nuova alleanza,
vigna scelta del Signore.
18

Oggi è giorno di festa
per i figli di Dio;
oggi è giorno di festa
nella casa del Padre.
Venite, accorrete,
ci chiama il Dio dell’amore;
saremo una grande famiglia,
seduti all’unica mensa.
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anto all’offertorio

Il canto all’offertorio accompagna la processione con la quale si
portano all’altare il pane, il vino e le offerte per i poveri; essi sono il
segno della volontà di offrire noi stessi, con, in e per Gesù, al Padre.
Il canto esprime la carità che ci unisce e si protrae sino a quando
i doni sono stati deposti sull’altare.
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OFFERTORIO
20

Accetta questo pane,
o Padre, noi ti preghiamo
perché di Cristo il Corpo
divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita
Ostia gradita a Te;
la vita sia del Cristo,
o Santa Trinità.
Accetta questo vino,
o Padre onnipotente,
perché divenga il Sangue
del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici
siano accetti a Te,
offerti dal tuo Cristo,
o Santa Trinità.
21

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.
22

A Te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi offriam sull’altar.
Grano diverrai, vero Pane del Cielo,
cibo per nutrire l’alma fedel.
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Vino diverrai vivo Sangue di Cristo,
fonte che disseta l’arsura del cuor.
Salga fino a Te ed a Te sia gradita
l’Ostia che t’offriamo in tutta umiltà.
23

Benedetto sei Tu, Signore,
benedetto il Tuo santo Nome.
Alleluia, alleluia.
Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
24

Guarda questa offerta,
guarda noi, Signor.
Tutto noi t’offriamo
per unirci a Te.
Nella tua Messa,
la nostra Messa,
nella tua Vita,
la nostra vita. (2)
Che possiamo offrirti,
nostro Creator?
Ecco il nostro niente:
prendilo, Signor.
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Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo;
le mani alzate verso Te, Signor,
gioia in me nel profondo.
Guardaci, o Signore, siamo tuoi,
popolo in festa innanzi a Te;
il pane e il vino che oggi t’offriamo
siano segno d’unità.
T’offriamo il pane frutto della terra,
spezzato nella carità,
poiché diventi cibo della vita,
pane che sfami il mondo inter.
26

Salga da questo altare
l’offerta a Te gradita,
dona il Pane di vita
e il Sangue salutare.
Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite;
del tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.
Nel nome di Cristo uniti
il calice e il pane t’offriamo;
per i tuoi doni largiti
Te, Padre, ringraziamo.
27

O Signore, prendi questo pane,
cambialo, trasformalo,
perché diventi il Corpo tuo.
O Signore, prendi questo vino,
cambialo, trasformalo,
perché diventi il Sangue tuo.
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O Signore, prendi i nostri cuori,
cambiali, trasformali,
perché diventino Tua gloria.
O Signore, prendi le nostre vite,
cambiale, trasformale,
perché diventino Tua gloria.
28

Sull’altare della croce,
Agnello immolato,
dal fuoco dell’amore
il tuo Corpo bruciato
al Padre hai offerto
come incenso gradito,
ai fratelli hai donato
come Pane di vita.
Dall’amore macinati,
come chicchi di grano,
il tuo Spirito ci renda, o Padre,
pane di fraternità.
Dal Vangelo trasformati,
come uva nel tino,
il tuo Spirito ci renda, o Padre,
dono per l’umanità.
Dalla grazia rinnovati,
come incenso nel fuoco,
il tuo Spirito ci renda, o Padre,
segno della santità.
29

O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della terra, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.
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O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a Te.
È frutto della vite, è frutto del lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di unità.
30

Come spighe nei campi, come uva sui colli,
che, raccolti, ora sono pane e vino per noi.
Così noi qui riuniti celebriamo il tuo amore
e formiamo, Signore, una lode a Te.
Ti offriamo, Signore,
tutto quello che abbiamo
e per la tua bontà un dono sarà.
Ti offriamo, Signore,
tutto quello che siamo:
la nostra povertà un dono sarà.
La fatica e la gioia, la speranza, il dolore,
noi portiamo, Signore, come lode a Te.
Tu ci doni la vita e ci chiami all’amore,
ti preghiamo, Signore, vieni e vivi con noi.
31

O Signor, ti presentiamo
questo pane e questo vino,
sono frutti del lavoro,
segni della tua bontà:
Nel tuo Corpo e nel tuo Sangue
Tu trasformali, Signor!
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Ti ringrazio, o mio Signore
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu m’hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio d’amor!
Questo pane e vino t’offriamo
diverranno il tuo corpo,
il tuo sangue,
segno vivo della tua presenza,
pegno in terra della vita del Ciel.
33

Benedetto sei tu, Signore,
Padre dell’Universo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu, Signore,
Padre di Gesù Cristo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei Tu,
per la terra e per il cielo,
per il pane e per il vino
e per chi li offre in dono.
Benedetto sei Tu,
per la vita e per l’amore,
per la gioia ed il dolore
e per chi ci fa sperare.
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anto di comunione

Mentre il sacerdote assume il Sacramento, ha inizio il canto di
comunione: esso esprime l’unione spirituale di coloro che comunicano al Corpo e Sangue di Cristo, manifesta la gioia del cuore e
il desiderio di Dio.
Il canto accompagna la processione in un clima di profonda
partecipazione, adorazione e raccoglimento.
Terminata la processione, tutti, sacerdote e fedeli, osservano
un tempo di silenzio per “gustare” Dio (cfr. Salmo 33), in questo
anticipo del Cielo.
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comunione
34

36

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà!

Gustate e vedete
come è buono il Signore,
beato l’uomo che
trova il suo rifugio in Lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.

Vivete insieme uniti
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita
se l’amore sarà con voi!
Avremo la sua vita
se l’amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché
abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici
se l’amore sarà con voi!
Saremo suoi amici
se l’amore sarà con noi!
35

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

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m’ha risposto, m’ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
Egli lo libera da ogni angoscia.
37

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

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

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

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

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.
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38

Ecco io pongo in Sion
una pietra d’angolo, una pietra scelta,
una pietra preziosa:
chi crederà in essa non resterà confuso,
non resterà deluso, dice il Signor. (2)
Sarò il vostro Dio, voi il mio popolo:
creazione nuova nello Spirito Santo.
Nati da un solo fonte, vivi di un solo Pane,
figli di un solo Padre, dice il Signor. (2)
Figli dell’Alleanza stretta coi vostri
padri; non siete più stranieri
ma amici di Dio.
Io vi ho amati di amore eterno;
Io vi ho donato Cristo Gesù. (2)
Noi ti preghiamo, o Dio:
guarda la tua Chiesa,
popolo in cammino verso la tua casa.
A Te sia gloria, o Padre,
e a Gesù tuo Figlio,
gloria al Santo Spirito. Amen! (2)
39

Come rami d’ulivo
attorno alla mensa, Signor,
così sono i figli della Chiesa.
Chi teme il Signore sarà beato,
beato chi segue le sue vie.
Il Signore benedice i suoi fedeli,
li nutre col Pane del Cielo.
Il lavoro delle mani tu offri a Dio;
da Lui tu ricevi la sua Vita.
Benedetto dal Signore, sarà sempre
colui che rimane fedele.
Sia gloria al Padre Onnipotente,
a noi il suo Amore per sempre.
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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.
41

È giunta l’ora, Padre, per me;
ai miei amici ho detto che
questa è la vita, conoscere Te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto, conservali Tu
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità;
e il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da Te.
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Io sono in loro e Tu in me,
e sian perfetti nell’unità,
e il mondo creda
che Tu mi hai mandato,

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!

42

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

che li hai amati come ami me.
Gustate e vedete
com’è buono il Signore,
beato l’uomo che in Lui confida. (2)
Celebrate con me il Signore,
esultiamo, lodiamo il suo nome.
Ho cercato da sempre il Signore:
ha risposto alla mia preghiera.
Ascoltate, il Signore vi parla,
Lui vi libera dalla paura;
se il povero grida al Signore,
Lui lo salva da tutte le angosce.
Al Signore guardate con fede
e sarete raggianti di gioia.
Preservate la lingua dal male,
dite a tutti parole di pace.
43

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 lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni con il tuo vincastro.
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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.
45

Tu sei venuto alla sponda
non cercando né dotti né ricchi
e vuoi soltanto che io ti segua.
Signor, mi hai guardato negli occhi,
sorridendo hai detto il mio nome;
nella rena ho lasciato la barca,
solo Te oramai seguirò.
Tu molto ben mi conosci:
non posseggo potenza né oro,
ti prego accetta la mia vita.
Tu, pescatore di uomini,
del mio cuore la sola speranza,
l’amico buono che a Te mi chiami.
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Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.

È 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.

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,
abitante di Sion, perché grande

È 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.

è con te il Signore.
47

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!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e risveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza.
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Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione m’ha consacrato,
lo Spirito m’ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
Lo Spirito di sapienza è su di me
per essere luce e guida sul mio cammino;
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini
la tua parola di salvezza.
Lo Spirito di fortezza è su di me
per testimoniare al mondo la sua parola;
mi dona il suo coraggio
per annunziare al mondo
l’avvento glorioso del suo Regno.
49

Donaci, Signore,
un cuore nuovo:
poni in noi, Signore,
uno spirito nuovo.
Ecco, verranno giorni,
così dice il Signore,
e concluderò con la casa d’Israele
una nuova alleanza.

04/03/2013 16:47:02

Metterò la mia legge in loro
e la scriverò nei loro cuori.
Io sarò loro Dio ed essi
saranno mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità
e non ricorderò i loro peccati.
50

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 sarete miei amici
se farete ciò che vi dirò.
Il servo non sa ancora amare
ma io vi 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.

Se salgo fino al cielo,
se io vado oltre il mare,
anche là tu sei presente,
tu mi ami e sei con me.
Ti lodo e ti ringrazio
per la grande tua sapienza:
mi hai creato con amore,
un progetto tu hai per me.
Tu scruta il mio cuore,
togli il male dai miei passi,
sulla via della vita
io con te camminerò.
52

Se tu conoscessi
il dono di Dio,
tu gli chiederesti
l’acqua della vita;
chi beve quest’acqua
non avrà più sete,
quest’acqua è sorgente
della vita eterna!

51

Tu sei, Signore, l’acqua della roccia,
tu ci disseti dai tempi del deserto;
ai nostri padri hai dato l’acqua viva,
segno di Cristo, la fonte di salvezza.

Prima che io nascessi
tu, Signore, mi conoscevi,
tu conosci la mia vita,
tu sei Dio, mio Padre.

Hai riversato lo Spirito nei cuori,
l’amore tuo estingue ogni sete;
donaci sempre quest’acqua, ti preghiamo:
Cristo Signore, Dio santo, Emmanuele.

Signore, tu mi vedi,
tu conosci i miei pensieri,
se cammino o se riposo
la tua mano è su di me.

L’acqua, la fede, speranza della gloria;
sei tu davvero, o Cristo, il Salvatore!
Fa’ che zampilli per sempre in mezzo a noi
questo battesimo che ci dà la vita.
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Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada, la mia Verità;
nella tua parola io camminerò, nelle
tue sorgenti sempre mi disseterò,
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 mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, come Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
54

Loda, o Chiesa, il Salvatore,
la tua guida, il tuo pastore,
con inni e cantici.
Gioia piena e risonante,
lode viva ed esultante
salga dal tuo popolo!
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Siamo il grano del Signore:
macinati dal dolore
per un pane azzimo.
Questo è il pane che ci nutre:
pellegrini ci conduce
agli eterni pascoli.
55

Tu sei per noi sorgente di salvezza,
a Te veniamo, Signore, nostra vita.
Tu sei la fonte che sgorga nel deserto,
sei Tu il pane di vita eterna.
Pane spezzato per un mondo nuovo,
pane donato per l’umanità.
Pane di Vita, Corpo Risorto,
Tu, Dio fedele per l’umanità.
Luce Tu sei che brilla nella notte,
sei Tu la Via che conduce al Regno.
56

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 potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita,
Sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.

04/03/2013 16:47:02

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

Vero Pane, Buon Pastore,
o Gesù, Bontà infinita!
Tu sei Cibo e Custode
nel cammino della vita.

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

Al tuo Altare ci hai invitati,
Tu che tutto sai e puoi:
alla mensa dei Beati,
guida in Cielo tutti noi!

57

58

Sion, loda il Salvatore,
tuo Pastore certa guida!
Canta inni con fervore,
senza sosta nella vita.
Dona il Pane Vita vera,
agli Apostoli donato
convocati in Sacra Cena
suoi amici ha chiamato.
Lode grande e gioiosa
canti oggi ogni cuore!
Celebriamo la gloriosa
prima Cena del Signore.
Pane angelico dal Cielo
ai viandanti in cibo è dato;
per noi figli Pane Vero
non sia mai profanato.
È per noi prefigurato
in Isacco giovinetto,
nell’ Agnello immolato,
nella Manna nel deserto.
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Santo Mistero di luce e di grazia
che ci dischiudi la strada del cielo,
vittima sacra che doni salvezza,
lieta la Chiesa ti canta e ti onora.
È questo rito la Pasqua perenne
che ci incammina al traguardo del Regno.
Gesù Signore, che gli uomini nutri
della tua carne vera e del tuo sangue,
altro nome non c’è che sotto il cielo
da colpa e morte ci possa salvare.
O Pellegrino che bussi alla porta,
fa’ che t’apriamo solleciti il cuore.
Tu con te rechi e cortese ci doni
il Pane santo che dà vita eterna.
Ascolteremo la cara tua voce
e a tu per tu noi ceneremo insieme.
O Crocifisso Signore, il tuo sangue,
che sotto il segno del vino adoriamo,
il patto nuovo ed eterno sigilla:
tutti ci lava, riscatta e raduna.
Qui la speranza dell’uomo rinasce,
qui c’è la fonte di vita immortale.
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59

Con fior di frumento
Tu ci nutri, o Signore:
Pane di vita è il tuo Corpo per noi;
con miele dalla roccia
Tu ci sazi, o Signore,
bevanda di salvezza
è il tuo Sangue per noi.
Come il seme caduto poi muore
che fiorisce in florida spiga,
il tuo Corpo ci doni, Signore,
è per noi il Pane di vita.
Come il sole che l’uva matura
in bevanda che gioia dà al cuore,
le ferite il tuo Sangue ci cura
e sigilla per sempre l’amore.
Come l’alba disperde la notte
e la vita alla terra ridona,
la tua Pasqua sconfigge la morte
e speranza nel cuore risuona.
60

Il Signore è la mia luce,
il Signore è la mia forza,
il Signore è la mia pace.

Quando sono da solo,
quando provo dolore,
Tu, Signore, mi vedi,
Tu mi sei più vicino.
La tua strada, Signore,
mi sta sempre davanti:
fa’ che sia fedele
alla tua parola.
61

Il tuo corpo, o Signore,
sacramento è dell’Amore;
per noi è segno d’unità, }
è legame di carità.
} (2)
In un mondo affamato
il tuo Corpo ci hai donato:
della tua bontà è segno,
della Vita per noi pegno.
Il peccato ci divide,
alimenta in noi la lite;
il tuo Spirito ci dona
quell’Amor che il cuor rinnova.
I tuoi doni a Te offriamo,
Te in dono riceviamo;
innalziamo i nostri canti
all’Amor che ci fa santi.

Una cosa io chiedo,
questa sola io cerco:
abitare per sempre
nella casa di Dio.

62

Il tuo volto, mio Dio,
il tuo volto io cerco:
fa’ che possa vederti
nelle cose e nell’uomo.

Signore, da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi crediamo che Tu sei
il Figlio del Dio vivente.
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Signore, chi ascolteremo?
Tu solo hai parole di luce,
e noi crediamo che Tu sei
il Verbo Eterno del Padre.
Signore, per chi gioiremo?
Tu solo sai dare la pace,
e noi sappiamo che Tu sei
il Redentore del mondo.
Signore, chi potremo amare?
Tu solo mi doni la vita,
e nella forza del tuo amore
noi vivremo per sempre.
63

Cittadini del Cielo
che abitate nella casa di Dio,
camminiamo verso il Padre
per il Figlio nel Santo Spirito.
Noi ci avviciniamo
alla montagna di Sion
alla città del Dio vivente,
alla Gerusalemme celeste.

64

Beato chi mangia il tuo pane
al banchetto del Cielo.
Beato chi beve il tuo vino
alla mensa del Regno.
Ci doni, Signore,
il pane del tuo cielo
e il vino della festa nel tuo regno.
Ci doni, Signore,
il pane della vita
e il vino che è bevanda di salvezza.
Ci doni, Signore,
il pane del tuo amore
e il vino della nuova alleanza.
Ci doni, Signore,
il pane che hai spezzato
e il vino che per noi hai versato.
65

Molte le spighe, per un solo pane;
tante le uve, per un solo vino.
Tutte le genti per la sola Chiesa:
un cuore solo.

Noi ci avviciniamo
a miriadi di angeli, alla festa solenne,
all’assemblea di primogeniti
inscritti nei cieli.

Questo è il tuo Corpo, per la nostra fame;
questo è il tuo Sangue, per la nostra sete.
Fame d’amore, sete di perdono,
di vera pace.

Noi ci avviciniamo
al Dio che giudica l’universo,
agli spiriti dei giusti resi perfetti
e al mediatore della nuova Alleanza.

Cibo pasquale, manna nel cammino,
dono nuziale, vino della gioia:
semi del regno che germoglia in terra
i cieli nuovi.
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Nulla con Te mi mancherà,
rifiorirà questa mia vita.
Accanto a Te grazia e bontà,
serenità, pace infinita.
Pascoli ed acque troverò;
camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò;
ti seguirò: sei buon pastore.
I miei nemici vincerai,
mi mostrerai la tua alleanza.
Con olio il capo mi ungerai,
mi sazierai con esultanza.
Vivi con me, sei fedeltà:
felicità del mio destino!
Insieme a Te, l’eternità
avanza già sul mio cammino.
67

Alla cena dell’ Agnello,
avvolti in bianche vesti,
attraversato il Mar Rosso,
cantiamo a Cristo Signore.
Il suo corpo arso d’amore
è sulla mensa Pane vivo,
il suo Sangue sull’altare
calice del nuovo patto.
A Te gloria e potenza,
onore e benedizione,
o Agnello immolato,
nostro Salvatore.
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In questo vespro mirabile
tornan gli antichi prodigi:
un braccio potente ci salva
dall’Angelo distruttore.
Mite Agnello immolato
Cristo è la nostra Pasqua,
il suo Corpo adorabile
è il vero Pane azzimo.
Irradia sulla Tua Chiesa
la gioia della tua Pasqua,
unisci alla Tua vittoria
i rinati nel battesimo.
Sia lode e onore a Cristo
vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito
ora e nei secoli eterni.
68

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida 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,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
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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.
69

Gloria a Te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai.
Gloria a Te, presto verrai,
sei speranza solo Tu.
Sia lode a Te, Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in Te, pace e unità.
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te, Cuore di Dio,
con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in Te, pace e unità.
Amen! Alleluia!
Sia lode a Te, Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in Te, pace e unità.
Amen! Alleluia! (Amen! Maranathà!).
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anti a maria santissima

La Madre di Dio accompagna i suoi figli permanentemente. La
sua premura verso tutti, la sua materna vicinanza e condivisione, si
esprimono anche attraverso il colore del manto che si accorda con
il tempo liturgico.
I canti a Maria, con accenti di dolce protezione materna o con
inni dalle melodie solenni e vigorose, ci conducono e ci fanno
rimanere dentro il mistero di Gesù che celebriamo.
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canti alla madonna
70

O Regina, nostra Signora di Valme,
Vergine e Madre, splendente tu sei,
ascolta il mio canto che sgorga
dal cuore, ricolmo e acceso
d’amore per te.
Valimi Signora! Un dì t’invocaron
e la tua potenza facesti veder.
Valimi Signora!
}
Anch’io t’imploro
}
perché son sicuro
} bis
che sempre il tuo sguardo }
è rivolto a me.
}
Fulgor scintillante t’avvolge o Madre:
è il Verbo di Dio che dimora in te;
lo hai tra le braccia e lo doni
ai tuoi figli per saziare loro
di ciò che Egli è.
71

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.

Cancionero Roma.indd 31

O Sovrana semplice,
o potente Umile,
apri a noi le porte del Cielo,
dona a noi la Luce. Amen.
72

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’Israele.
Gioisci!, esulta!, Figlia di Sion;
porrò dimora in mezzo a te;
si è destato il Signore,
il Forte di Giacobbe.
73

Salve, Regina di misericordia;
vita, dolcezza, e speranza nostra.
A Te, gemendo, l’anima si prostra
in questa valle piena di dolor.
Rivolgi a noi, Avvocata nostra,
quei occhi tuoi misericordiosi.
Dopo l’esilio, Vergine Maria,
lassù, nel Cielo, mostraci Gesù.
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Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia;
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Al cielo, al cielo, al ciel
andrò a vederla un dì. (2)
Andrò a vederla un dì
lasciando quest’esilio,
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor.
75

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 hai portato dolcemente
l’immenso Dono d’amor:
Maria, Tu che ora vivi nella gloria davanti
al tuo Signor:
76

O santissima, o piissima,
Madre nostra, Maria.
Tu preservata e immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.
Il Signore ha compiuto in te
grandi cose, Maria!
Tu sei la Madre del Salvatore:
prega, prega per i figli tuoi.
Tu del cielo sei Regina,
o beata Maria.
Noi ti amiamo, noi t’invochiamo:
prega, prega per i figli tuoi.
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Mira il tuo Popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
O Santa Vergine, prega per me! (2)
Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio del peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé,
O Santa Vergine, prega per me! (2)
78

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.
Di 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.
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Gli affamati ha ricolmato
dei suoi beni,
mentre ha rimandato
i ricchi a mani vuote.
Egli ha sollevato Israele,
il suo servo, 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. (2)
79

Vergin santa, Dio t’ha creato
con un palpito d’amor,
per dare a noi il tuo Gesù:
piena di grazia, noi t’acclamiam.
Ave, ave, ave Maria. (2)
O Maria, rifugio Tu sei
dei tuoi figli peccator;
Tu ci comprendi e vegli su noi:
piena di grazia, noi ti lodiam.
Tu conforti la nostra vita,
sei speranza nel dolor
perché di gioia ci colmi il cuor:
piena di grazia, noi t’acclamiam.
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Salve Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes òculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum
ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
81

Sotto il tuo manto, nella tua protezione,
Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio,
Santa Madre del Redentore.
Santa Maria, prega per noi,
Madre di Dio e Madre nostra.
La nostra preghiera,
Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso te nella prova,
Santa Madre del Redentore.
82

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen, amen.
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Rallegrati, o Vergine Maria,
già sorge la stella di Giacobbe.
Si compiono oggi le Scritture:
come nube feconda viene il Signore.
Viene il nostro Dio, non sta in silenzio;
l’orecchio fai attento al suo saluto.
Dolce è il verbo del suo labbro,
nobile il disegno del suo cuore.
Spiega la sua forza il nostro Dio,
nella tua carne trova il suo riposo;
trova in te il suo santuario,
lodalo ed amalo per sempre.
Stenderà la sua misericordia
sugli uomini che temono il suo nome;
umile ancella del Signore,
tessici le lodi dell’Amore.
84

Maria, sei l’unico fiore
dato dall’umanità.
Tu ci sai capire,
da te ogni grazia verrà.
Maria, sei piena di Dio,
mai abbastanza di te si dirà.
Ave Maria, Ave:
di Dio sei il paradiso, Ave. (2)
Maria, Tu sei la Madre:
sul tuo silenzio Dio parlò.
Il tuo cuore come fortezza
porto sicuro per noi sarà.
Maria, in te c’è la vita,
tutto il creato di te canterà.
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Ave Regina caelórum,
ave, Dómina angelórum:
Salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gáude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa;
Vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.
86

Acqua di fonte cristallina e pura,
sei l’innocenza ed il candore, o Madre:
fertile terra, tutta aperta al sole,
posa su te lo sguardo del Signore.
Al messaggero del divino annunzio
con umiltà e amore hai accolto:
è ormai compiuto il tempo dell’attesa,
Vergine intatta hai concepito il Figlio.
In te dimora, chiuso nel tuo grembo,
il Verbo immenso che distende i cieli,
a cui le stelle rispondon per nome,
e regge nella mano l’universo.
In lui sei Madre di tutti i viventi:
verso di te la Chiesa si rivolge
e nel tuo amore, nella tua obbedienza,
trova il sentiero per tornare a Dio.
87

Ave, Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
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90

Maria, veniamo a te
perché tu ci dai Gesù,
Regina e Madre tu sei,
modello di ogni virtù.
Per questo accorriamo sempre da te,
ascoltaci, o Madre, aiutaci tu,
o Vergine Santa, vieni da noi
e portaci da Gesù.

Salve, Madre dell’amore!,
salve, fonte della vita!
Come una mamma
vivi accanto a noi,
come una mamma.

Ave Maria, } (3)
Madre di Gesù.
Per Dio il tuo seno
è riposo, casa e calor,
per questo facci imparar
ad accogliere il Signor.
Ed ora vogliamo chiedere a te
il dono di accontentare Gesù,
in ogni momento andare da Lui
per fare come fai tu.

89

Alma Redemptóris Mater
quae pérvia coeli porta manes,
et stella maris, succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo:
tu quæ genuísti, natura miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
sumens illud Ave,
peccatórum miserére.
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Se sentiremo il tuo amore,
se seguiremo la tua voce,
se vestiremo la tua forza
cambieremo il mondo, Maria!
91

Madre addolorata,
che portavi nel tuo cuore
la tragedia del tuo Figlio
come spada di dolor.
Tu palpitavi con la vita di Gesù,
tu che sapevi
della sua amara passion,
tu che anelavi
consolar la sua tristezza:
stampa nel mio cuore
quell’amor che avevi tu.
92

Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.
Dei cori angelici bell’armonia
Ave Maria, Ave Maria. (2)
Del tuo popolo tu sei l’onore
poiché sei Madre del Salvatore
Materna mostrati ai figli tuoi,
dal ciel benigna riguarda a noi.
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O Donna gloriosa,
alta sopra le stelle,
nutri sul tuo seno,
Dio che t’ha creato.
In te Vergine santa
canta la terra.
Quel che Eva ci tolse
ce lo rendi nel figlio
e dischiudi il cammino
verso il regno dei cieli.
In te Madre di luce
gioisce il mondo.
Sei la via della pace
sei la porta regale:
ti acclaman le genti
dal tuo Figlio redente.
A te dolce Regina
guardano i popoli.
A Dio Padre sia lode
e al Figlio Signore
e allo Spirito Santo
sia gloria per sempre;
d’una veste di grazia
t’hanno adornata.
Amen.
93

Ave Maria piena di grazia,
Il Signore è con te,
benedetta sei Tu,
benedetta Tu fra le donne,
benedetto il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi, per noi peccatori,
ora e nell’ora della nostra morte.
Amen. Amen.
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O Vergine purissima, ave, o Maria!
O Madre amorosissima, ave, o Maria!
Tu che tutto puoi ricordati di noi
presso il trono dell’Altissimo.
O Madre sempre vergine, ave, o Maria!
O Figlia del tuo Figlio, ave, o Maria!
O Madre della grazia, ave, o Maria!
O porta della Gloria, ave, o Maria!

96

Al Tuo tempio secolare,
di ori e marmi rilucente,
siamo accorsi ad implorare
il materno Tuo favor.
O Maria, Madre Santa,
Tu del popolo romano:
sei salvezza, luce e guida, }
nostra spema e nostro amor. } (2)
Tu che fosti preservata
dalla colpa originale,
fa che assidui perseguiamo
di purezza lo splendor.
O conforto degli afflitti,
di ogni grazia dispensiera,
col Tuo manto tergi il pianto
di chi geme con dolor.
Avvocata dei redenti,
l’universo a te si affida
perché sei la mano amica
che ci addita il Salvator.
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Lodate Maria, o lingue fedeli,
risuoni nei cieli la vostra armonia.
Lodate, lodate, lodate Maria.
Maria, sei giglio di puri candori,
che il cuore innamori del Verbo tuo Figlio.
Di luce divina sei nobile aurora,
il sole ti onora, la luna s’inchina.
Già regni beata fra angelici cori
con canti sonori da tutti esaltata.
O Madre di Dio e mistica rosa,
soccorri pietosa lo spirito mio.

98

Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai,
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria quaggiù,
cammineremo insieme a Te,
verso la libertà.
Ave, o piena di grazia,
il Signore è con Te.
Ecco l’ancella di Dio,
opera Tu in me.
Tu sei la luce a chi crede
nel Figlio Tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza
che Lui ci cambierà.
La tua risposta, Maria,
diede a noi Gesù,
ciò che tu avevi creduto
ecco si avverò.

Cancionero Roma.indd 37

04/03/2013 16:47:03

anti per l’adorazione

Sono composizioni che nascono dal desiderio di innalzare, pieni di gratitudine, “Inni e canti al Divino Eucaristico Re”.
Ci aiutano ad aprire i tempi di adorazione con un atto di fede
nella presenza reale di Cristo nell’Eucaristia.
L’atto di fede richiama alla mente le promesse di Cristo e riempie il cuore di giubilo adorante. Esso spalanca la porta del cuore
per restare alla presenza del Dio vicino, rimasto con noi, amore
infinito che avvolge e colma anche noi.
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canti di adorazione
99

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò;
nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
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.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.
100

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida e verità.
Grazie, diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo Tu!
Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
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Inni e canti sciogliamo o fedeli
al Divino Eucaristico Re,
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all’alma fedele si diè.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti, ti adora:
per i miseri implora perdono }
per i deboli implora pietà. } (2)
Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l’impero dei cuor.
O Signor che dall’Ostia radiosa
sol di pace ne parli e d’amor,
in te l’alma smarrita riposa,
in te spera chi lotta e chi muor.
102

Mistero della Cena
è il Corpo di Gesù.
Mistero della croce
è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi,
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa
è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace
è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo
fratelli ci farà;
intorno a questo altare
l’amore crescerà.
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105

Noi crediamo in te, Signore,
noi crediamo in te che hai detto:
“Ecco questo è il mio Corpo,
ecco questo è il mio Sangue”.

Eterno Creatore del mondo
che regoli il corso del tempo,
il giorno tu alterni alla notte
per dare sollievo ai tuoi figli.

Nella notte del dolore,
nella cena dell’amore,
ti sei fatto nostro cibo
e bevanda di salvezza.
Noi crediamo in te, Signore,
noi crediamo in te che hai detto:
“Io sarò con voi per sempre,
fate questo in mia memoria”.
Noi crediamo in te, Signore,
noi crediamo in te che hai detto:
“Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri”.
104

In Te crediam, Signor, in Te crediam.
Tu sei per noi, Signor, via e verità.
Sei tu la luce, la nostra gioia:
noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam.

Già canta l’araldo del giorno,
la luce che guida le genti;
dissolve le forze del male,
il buio che copre la terra.
La sua melodia di salvezza
conduce gli erranti all’approdo;
al palpito della sua voce
si placa il tumulto del mare.
Il cantico della speranza
cantiamo con fede, fratelli;
il canto di fede cantiamo,
è sorta l’aurora di pace.
Tu, luce increata, risplendi,
Tu scuoti le menti dal sonno;
e noi Ti invochiamo, Signore,
ammantaci con il Tuo amore. Amen.
106

T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam Ostia d’amor.

Noi ti amiam, Signor, noi ti amiam:
dona il tuo pan del ciel, pegno d’amor.

Tu dell’angelo il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.

Qui presso a te, Signor, noi ti preghiam:
resta con noi, Signor, per l’eternità.

Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.

In te speriam, Signor, in te speriam,
l’eterno tuo amor mai tramonterà.

Ave, o Dio, nascosto e grande,
tu dei secoli il Signor.
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Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
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 Cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
Verbum carum, panem verum
verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
108

Inno d’amore s’innalzi al Dio vivente,
cantiamo con la vita al nostro Dio,
Amore incontenibile che crea
tutte le cose.
Un canto nuovo s’intoni al Verbo Santo
che pose tenda tra le umane cose,
eterna tenerezza che s’immerse
dentro la carne.
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Rendiamo grazie al figlio di Maria
eucaristia donata a noi dal Padre,
nel seno dell’amore consacrato,
candido Agnello.
Amore Eterno, per noi Tu sei dischiuso,
rugiada lieve, sangue del riscatto,
noi ti cantiamo, rendici una cosa
con il Tuo corpo.
Grazie diciamo per il tuo pane vivo
spezzato corpo per la nostra vita,
e per il dono del Tuo sangue sparso,
nuova alleanza. Amen.

109

Lauda, Sion, Salvatorem,
lauda ducem et pastorem,
in hymnis et canticis.
Sit laus plena, sit sonora
sit iucunda, sit decora
mentis jubilatio.
Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat!
Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum:
non mittendus canibus.
Bone pastor, panis vere,
tu nos bona fac videre,
in terra viventium.
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Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

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

Nell’ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la Vita mia per voi”.

112

“Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà”.

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signore.

“Io sono il Pane vivo
che discende a voi dal ciel,
e questo Pane è la mia carne
per l’umanità”.

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

“Venite a me voi tutti
ed Io vi disseterò;
voi poveri venite a me,
Io vi riposerò”.
111

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.
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Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi, e avremo la pace.

Ti porteremo lungo le strade,
Ti porteremo ai nostri fratelli.
113

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.
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D’amor Pane dolcissimo
del Cielo eterno gaudio,
vero sollievo agli umili
che in Te soltanto sperano.

Davanti al Re, c’inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei re.

Immenso Cuor amabile
Tu sai guarire i nostri cuor,
tutte le nostre lacrime
Tu le trasformi in vero amor.
Quel Cuore che per noi si aprì
ci accolga nel pericolo,
finché un bel giorno assieme a Te
vivrem la tua felicità.
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Lodiamo il Padre dell’eterna gloria
che tutto regge nella sua bontà;
o Creatore, fonte della vita,
principio eterno, immensa maestà.

Adoriamo Gesù Cristo,
Dio nei cieli, Dio con noi.
se tu credi nel suo dono,
la tua fame sazierai:
è la tavola del Regno,
pegno d’immortalità.
Nuova Cena, nuovo invito,
dono per l’umanità.
Se tu entri, sei l’atteso,
ai fratelli ti unirai:
è il convito della pace,
Cristo il pane spezzerà.
Nuova carne, vero sangue,
vincoli di carità.
Se ti siedi, sei l’amico,
il perdono gusterai:
è la festa d’alleanza,
Cristo il vino verserà.
Amen.
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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.

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.
O Trinità, comunità d’amore
che tutto accendi nella carità,
noi t’adoriamo, sommo, eterno Dio,
in Te crediamo e speriamo in Te.
Amen.
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canti di lode
118

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 coi cimbali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte sue 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.
119

Gloria a Te, Padre buono!
Gloria a Te, Gesù Cristo!
Gloria a Te, Spirito d’amore!
Gloria a Te, gloria a Te!
Creati per la gloria del tuo nome;
redenti dal tuo sangue sulla croce;
segnati dal sigillo dello Spirito, }
noi t’invochiamo: salvaci, Signore!} (2)
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Tu spezza le catene della colpa,
proteggi i miti, libera gli oppressi,
conduci su, nel cielo, ai quieti pascoli }
il popolo che crede nel tuo amore.
} (2)
120

Benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli.
Angeli del Signore, benedite il Signore!
e voi cieli benedite il Signore!
Sole e luna benedite il Signore!
Astri del cielo, benedite il Signore!
Figli degli uomini, benedite il Signore!
Popolo di Dio, benedici il Signore!
Sacerdoti del Signore, benedite il Signore!
servi del Signore, benedite il Signore!
Tutta la terra benedica il Signore!
Monti e colli, benedite il Signore!
Ogni vivente benedica il Signore!
Acque e fonti, benedite il Signore!
121

Com’è grande, Signore, nostro Dio,
il tuo Nome su tutta la terra!
Com’è grande, Signore, il tuo Nome
su tutta la terra, su tutta la terra!
La tua magnificenza
sopra i cieli s’innalza.
Con la bocca dei bambini }
fai tacere i superbi,
} (2)
Signore.
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Se guardo il tuo Cielo,
la luna e le stelle,
che cosa è l’uomo per Te, }
che così grande l’hai fatto, } (2)
Signore?
Poco meno è degli angeli,
di gloria l’hai coronato;
tutto hai posto ai suoi piedi, }
re di tutto il Creato,
} (2)
Signore.
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Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.
Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi, acque, al di sopra dei cieli.
I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.
Perché il suo nome è sublime,
la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli,
il popolo che egli ama.
123

O Signore, nostro Dio,
quant’è grande il tuo nome sulla terra,
sopra i cieli s’innalza, s’innalza,
la tua magnificenza.
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Sopra i cieli s’innalza
la tua magnificenza
per bocca dei bimbi e dei lattanti.
Affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari
per far tacere i tuoi nemici.
Ecco il cielo
creato dalle tue dita,
la luna e le stelle che hai fissate.
Che cosa è mai l’uomo
perché Te ne ricordi,
ti curi del figlio dell’uomo?
Poco meno degli angeli
Tu lo hai creato,
di gloria e d’onore coronato.
Hai dato a lui il potere
sulle opere Tue,
tutto hai posto ai suoi piedi.
124

Terra tutta, dà lode a Dio,
canta il tuo Signor!
Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!
Sì, il Signore è nostro Dio;
Lui ci ha creati, noi siamo suoi.
Noi siamo il gregge che Egli guida,
popolo suo: gloria al Signor!
Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito: lode al Signor!
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Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo,
Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei 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 sapienza, 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.
126

Mia forza e mio canto è il Signore,
d’Israele in eterno è il Salvatore.
Voglio cantare in onore del Signore
perché Lui è mio salvatore;
è il mio Dio, lo voglio lodare;
è il Dio di mio Padre,
lo voglio esaltare.
Il suo nome è: “il Signore”
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.
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Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore alla tua santa dimora.
127

Tutta la terra ha veduto,
la salvezza del Signore.
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi,
gli ha dato vittoria la Sua destra,
il Suo braccio Santo.
Il Signore ha manifestato
la Sua salvezza,
agli occhi dei popoli
ha rivelato la Sua giustizia.
Egli si è ricordato del Suo amore,
della Sua fedeltà, alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra,
hanno veduto,
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate, con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l’arpa
con l’arpa e al suono melodioso,
con la tromba e al suono del corno,
acclamate davanti al Re il Signore.
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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 Paraclito.
O Cristo, Re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
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.
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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.
Amen.
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Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
nell’universo Tu sei Re!
Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio;
non mi respingere da Te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
finché respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.
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anti per l’avvento

L’ Avvento è caratterizzato da una austerità gioiosa, piena di
speranza. Esso celebra Colui che è venuto, che viene e tornerà; è
un tempo mariano, tempo che descrive la Chiesa nella sua attesa.
È tempo di preparazione al Natale del Signore, secondo le
promesse dei profeti.
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avvento
130

Dio s’è fatto come noi,
per farci come Lui.
Vieni, Gesù, resta con noi!
resta con noi!
Viene dal grembo d’una Donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore.

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.

Vieni, Signore, in mezzo a noi,
resta con noi per sempre.
Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.

131

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.
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Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa
per accogliere il Re della gloria.
Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà dalla Vergine il corpo
per potenza dello Spirito Santo.
Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.
Benedetta sei tu, o Maria
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
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Maranathà, maranathà,
vieni, vieni, Signore Gesù.

Viene il Signore,
il Re della gloria,
alleluia, alleluia!
Viene a illuminare
chi giace nelle tenebre,
alleluia, alleluia!

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 tua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a Te,
Tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
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O Sapienza, che esci
dalla bocca dell’Altissimo,
e ti estendi ai confini del mondo,
tutto disponi con forza e soavità:
vieni, insegnaci la via della saggezza.
O Astro, splendore della luce eterna,
sorgi come un sole di giustizia:
vieni a illuminare ogni uomo
in terra tenebrosa e nell’ombra della notte.
O Emmanuele, nostro re e legislatore,
Tu speranza e salvezza delle genti,
noi t’invochiamo: vieni a salvarci,
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.

Maranatha! Vieni, Signore Gesù!
(Salvatore del mondo,
vieni, Signore Gesù!)
Io sono la radice, il Figlio di Davide,
la Stella radiosa del mattino.
Lo Spirito e la sposa dicono:
vieni, Signore!
Chi ascolta dice: Vieni, Signore!
Chi ha sete venga!
Chi lo cerca, riceva in dono
l’acqua della vita.
Sì, io vengo presto!
Amen! Vieni, Signore Gesù!
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Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Vegliate lo Sposo non tarderà;
se siete pronti vi aprirà.
Lieti cantate: gloria al Signor!
Nascerà il Redentor!
Si accende una luce all’uomo quaggiù,
presto verrà tra noi Gesù.
Sapienza del Padre, illuminerà,
donando all’uomo verità.
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Guarda dal cielo e visita la terra,
dove gemiamo riarsi dal dolor:
sopra di noi la tua rugiada scenda,
piova dall’alto il Giusto Salvator.

Vieni qui, Gesù,
vieni in mezzo a noi
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.

Sei Tu colui che viene
nel nome del Signor.
T’invocano le genti:
deh, vieni, o Redentor!

Vieni qui, Gesù,
vieni in mezzo a noi
ché l’attesa è già finita,
vieni, Salvator.

La tua parola è vita,
è via e verità:
concedila, Signore,
a questa umanità.
Tu sei quel Corpo Santo
che in cibo si darà:
chi mangia questo Pane,
di Te sempre vivrà.
138

Vieni qui, Gesù,
vieni in mezzo a noi:
unisci chi è diviso,
vieni, Salvator.

140

Vieni, Signor!
la terra in pianto geme.

O cieli, piovete dall’alto, o nubi,
mandateci il Santo: o terra, apriti
o terra e germina il Salvatore.

Signore, volgi lo sguardo
e vieni in nostro aiuto;
discendi dalle stelle
o Re del Cielo!

Siamo il deserto, siamo l’arsura:
maranathà, maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode:
maranathà, maranathà.

Ti vider lontano i profeti
mansueto come agnello
spuntare da Betlemme
come stella.

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
maranathà, maranathà.
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
maranathà, maranathà.

O Cieli stillate rugiada,
discenda il Redentore;
germoglia, o terra,
e dona il Salvatore.

Siamo il vuoto, nessuno ci riempie:
maranathà, maranathà.
Siamo il nulla, Tu solo sei il Tutto:
maranathà, maranathà.
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anti per la quaresima

Questi canti, marcatamente penitenziali, esprimono la drammaticità e la profonda angoscia del peccato commesso contro
Dio e contro il prossimo.
Manifestano anche la fiducia del cuore, che cerca il pentimento
e implora il perdono, e l’estremo abbandono e fiducia nella
misericordia divina.
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quaresima
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Accogli, o Dio pietoso,
le preghiere e le lacrime
che il tuo popolo effonde
in questo tempo santo.
Tu che scruti e conosci
tutti i segreti dei cuori,
concedi ai penitenti
la grazia del perdono.
È grande il nostro errore
ma più grande è il tuo amore;
cancella i nostri debiti
per amore del tuo nome.
Risplenda la tua luce
sopra il nostro cammino,
ci guidi la tua mano
verso la Santa Pasqua.
Ricorda che ci hai fatti
con il soffio del tuo Spirito,
siam tuo popolo, tua vigna,
siamo frutto del tuo braccio.
Sia lode al Padre altissimo,
al Figlio Redentore,
al Santo Spirito, Amore,
ora e sempre. Amen.
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Alzerò i miei occhi verso i monti,
il mio aiuto, da dove mi verrà?,
il mio aiuto verrà dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.
Il Signore è mia luce e mia forza,
la sua ombra mi proteggerà.
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Non farà vacillare il tuo piede,
il custode non si addormenterà,
veglierà su di noi il Signore,
mio rifugio e mia difesa.
Il Signore è l’ombra che ti copre
ed il sole più non ti colpirà,
la tua vita il Signore protegge
ogni giorno per ora e per sempre.
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Signore, mostrami il tuo volto,
sempre di Te il mio cuore cerca;
gli occhi del mio spirito rischiara
con la tua gloria.
Signore, dammi di ascoltare
la tua Parola di salvezza;
nel tuo Figlio in cui tu ti compiaci
nutri la mia fede.
Signore, donaci la grazia,
in Te speriamo nostro Dio;
dona a noi come ad Abramo
la benedizione.
Signore, vinta è ormai la morte,
splende il fulgore della Vita,
Cristo porta il sole del tuo amore
dentro il suo Corpo.
Signore, bello è qui restare
su questo monte a contemplarti;
rischiarati dalla Santa Luce
noi Ti adoriamo.
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A Te, Signore, elevo l’anima mia
perché sei buono,
la tua bontà è infinita:
Dio della mia vita,
ho fiducia solo in Te.
In Te confido, mio Dio,
non sia confuso, non trionfi
su me il nemico; chiunque
spera in Te non resti deluso, o Signore.
Fa’ ch’io conosca, Signore,
le tue vie; i tuoi sentieri,
Signore, sono luce; guidami nella
tua Verità; ho sperato in Te.
Ricordati, o Signore, del tuo amore
della tua fedeltà che è da sempre;
ricordati di me, peccatore,
per la tua bontà.

145

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 una fonte;
così nel tempio ti ho cercato
per contemplare la tua gloria.
Le labbra mie daranno gloria a Te
per la tua grazia infinita;
così benedirò il tuo nome
a Te alzerò le mie mani.
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Nel mio giaciglio ti ricordo,
ripenso a Te nelle mie pene;
per Te esulterò di gioia
all’ombra delle tue ali.
146

Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica
il suo nome; 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 bene
nella tua giovinezza.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non conserva in eterno
il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe,
perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.
147

In te la nostra gloria,
o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita
nel sangue redentor.
La croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
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Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza tutte le nazioni.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
148

Nostra gloria è la Croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.

Il mio peccato io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi;
contro Te, contro Te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato, peccatore
mi ha concepito mia madre.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.

Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce, tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.
O Albero della vita,
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.
Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita.
149

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.
Pietà di me o Dio nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato;
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

Cancionero Roma.indd 55

150

Signore, ascolta: Padre, perdona!
fa’ che vediamo il tuo amore.
A Te guardiamo, Redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la Vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora con pietà infinita.
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151

153

Osanna al figlio di David,
osanna al Redentor. (2)

“Popolo mio, che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi”.

Apritevi, o porte eterne,
avanzi il Re della gloria;
adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.

154

O monti, stillate dolcezza,
il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane e vino
ed offre pace al cuor.
O Vergine, presso l’Altissimo
trovasti grazia e onor;
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator.
Onore, lode e gloria
al Padre e al Figliolo
e allo Spirito Santo
nei secoli sarà.
152

Ti adoro Redentore,
di spine incoronato,
per ogni peccatore
a morte condannato.

Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
Nell’ombra della morte resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a Te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato, trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati gli uomini con Te?
Ah, sono i miei peccati!
Gesù, pietà di me!
155

Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

Ti adoro, Gesù buono,
schernito, schiaffeggiato;
Tu doni il tuo perdono
a chi ti ha flagellato.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel;
grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.

Ti adoro, Gesù mio,
in Croce immolato;
ripenso nel cuor mio
che Tu mi hai tanto amato.

Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù!
Tu moristi fra braccia pietose
d’una Croce che data ti fu.
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O Agnello divino immolato,
sull’altar della croce, pietà.
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai;
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.
156

Alle acque di Sicar anelo, o Gesù,
estinguere voglio
mia sete di Te.
Dammi quest’acqua
di Vita Eterna,
sola bevanda
di grazia superna!
Al pozzo di Sicar
sedeva il Signore,
già stanco dal viaggio e
v’era il calore.
Or giunse una donna
per prender dell’acqua:
“Su dammi da bere”,
le chiese il Signore.
Tu sei Giudeo: gli disse turbata,
e chiedi a me acqua?
Son Samaritana!
“Se tu conoscessi:
il dono di Dio!”,
le disse il Signore
con tenero amore.
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Chi beve quest’acqua
non sente più sete
ma sol desiderio di Vita Divina.
“Deh, dammi quest’acqua,
ch’io estingua la sete”,
gli disse la donna,
ma ancor non comprese.
Ma ecco il Signore le legge nel cuore
ed ella l’adora, ché giunta era l’ora.
A tutti ella disse con candido ardore
che l’Uomo a quel pozzo
era il suo Signore.
157

Sole Tu sei di giustizia, o Cristo,
che il nuovo giorno Tu accendi per noi;
Tu dalle tenebre libera i cuori,
e splenda in essi la luce del bene.
In questo tempo propizio, Signore,
a penitenza conduci i tuoi figli:
tutti converti al tuo vero amore,
per la tua grazia accogli e perdona.
Venuto è il tempo, è questo il tuo giorno
in cui riprendon le cose a sperare,
e rifiorendo insieme anche noi,
già pregustiamo la gioia di Pasqua.
Unico Dio, tre volte Signore,
sii adorato da uomini e cose,
e noi, rinati dal tuo perdono,
cantiamo lieti il cantico nuovo.
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anti per la pasqua

L’esplosione gioiosa della Risurrezione di Cristo si esprime
con canti inneggianti al Signore che ha vinto la morte e dona ai
credenti la Vita immortale.
La gioia traboccante piena di ebbrezza nel cantare è donata e
guidata dallo Spirito Santo.
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pasqua
158

Oggi il Cristo ha vinto la morte,
dona ai credenti la vita immortale,
attorno alla mensa raduna i fratelli,
li manda nel mondo a donare la pace.
Giorno di gioia, giorno d’amore,
giorno di speranza
per la vita d’ogni uomo:
è il giorno del Signore!
Un nuovo sole il buio squarciava,
la tomba vuota Maria guardava;
un volto ignoto aveva il custode,
l’amata voce destò il suo cuore.
“Per sempre Cristo è risorto da morte!”,
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
per ogni uomo sei luce nella notte.
A te, o Padre, del mondo creatore
per tuo Figlio, Gesù, redentore
nel tuo amore, di santità sorgente,
onore e gloria a Te da ogni vivente.
“La nostra Pasqua tu sei, o Signore”,
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
la nostra vita irradi il tuo splendore.
159

Dio regna, canti di gioia
innalziamo, alleluia!
La vita vince la morte,
la Croce vince l’inferno.
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo, lode a Te!
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È questo il giorno che ha
fatto il Signore, Alleluia!
La vita vince la morte,
la Croce vince l’inferno.
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo, lode a Te!
Con il tuo pane Tu nutri
tutti coloro che salvi, alleluia!
Tu che stringi tutti a Te
in un solo amore!
Alleluia, alleluia, allelluia!
Cristo, lode a Te!
Donaci, Cristo, la gioia
della tua Pasqua eterna, alleluia!
Tu che stringi tutti a Te
in un solo amore!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo, lode a Te!
160

Questo è il giorno
che ha fatto il Signor! Alleluia! (4)
Giorno di gioia e di allegrezza.
Signore risuscitato,
Tu hai vinto la nostra morte,
nuova alleanza
sgorgata dal cuore di Dio. Alleluia!
Signore risuscitato
aprici la porta del cielo,
terra novella,
dimora di luce e pace. Alleluia!

04/03/2013 16:47:05

161

La luce pasquale risplende;
è Cristo che illumina il mondo!
Asceso alla destra del Padre
ci dona lo Spirito Santo.
È luce da luce increata
il Verbo datore di fuoco;
dal Padre di luce inviato
per illuminare le genti.
Nel mondo spuntava la luce
che irradia ogni carne creata;
brillava tra tenebre oscure
per vincere il buio profondo.
Spuntò come stella radiosa,
araldo del giorno perenne;
il primo mattino del mondo
è giorno che più non tramonta.
È luce il calore dei cuori
baciati dal fuoco di Cristo!
Il Sabato nuovo si apre;
è chiusa la porta di morte!
Di luce esplode il sepolcro,
il sole divino rifulge;
si erge lo Sposo sul talamo
col suo vestimento nuziale.

Al mattino della Pasqua
ogni laccio si spezzò.
E senza grido né parole
Gesù Cristo, ardente Sole,
sopra il mondo si levò.
Risorgendo col Signore
da una lunga schiavitù,
il mondo intero trova ancora
nuova luce, nuova aurora:
lo splendore di Gesù.
Ed il cuore dei credenti
di speranza si colmò.
Il suo sepolcro egli addita:
il Signore della vita
che da morte li salvò.
163

Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
Noi risorgiamo in Te, Dio salvatore,
Cristo Signore. Gloria al Signor!

La luce del Verbo si spande
pervasa di lucida ebbrezza;
la intende ogni lingua, ogni stirpe,
la Chiesa diventa sua voce. Amen.

Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno. Gloria al Signor!

162

Pasqua del mio Signore,
Pasqua della mia vita!
Canto la tua vittoria
Salvatore del mondo, Gesù Risorto.

Alleluia, alleluia!
Il risorto Redentore
sulla morte trionfò!
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Nel silenzio della notte che svanisce
la rugiada si dissolve lentamente;
impallidisce già la luna nuova,
trascolora per il vincere del Sole.
Rotolata fu la pietra dal mio cuore,
l’ha spostata certo il bianco Giardiniere;
sento la voce forte come quando
mi chiamasti per seguirti in capo al mondo!
Nel sepolcro ho avvertito il tuo profumo.
Non è mirra, non è aloe ma il tuo nome:
olio fluente, balsamo di vita
Tu sul volto di chi t’ama oggi spandi.
O Maestro, ora tocco le tue piaghe;
mio Signore, Dio che nutri la mia fede!
Non mi lasciare, presto si fa sera,
la tua Pasqua mi rigenera la vita.

166

Non son più io che vivo,
Signore, Tu vivi in me.
Per me morire è un guadagno,
la mia vita sei Tu.
Noi ci gloriamo in Dio
per mezzo di Cristo Signore
dal quale abbiamo ricevuto
la riconciliazione.
Sepolti insieme a Cristo
mediante il Santo Battesimo
con Lui risorgiamo anche noi
in novità di vita.

165
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Cristo è Risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!

Risuscitò (3) alleluia!
Alleluia (3) risuscitò!

Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.

La morte, dove sei o morte?
Dov’è la mia morte?
dov’è la sua vittoria?

Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo la vera libertà.
Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.

Grazie siano rese al Padre
che ci porta al suo Regno
dove si vive d’Amor.
Alleluia, esultiamo fratelli!
Gesù Cristo è risorto!
Egli è sempre con noi!
Se con Lui moriamo,
con Lui viviamo,
con Lui cantiamo: alleluia!
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168

169

Rimani con noi perché si fa sera,
con Te mangeremo insieme la cena;
rimani con noi, Signore, con noi.

Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia.

Due viandanti rattristati
dalla morte del Signore;
il Risorto li accompagna
nascondendogli il suo nome.
L’amarezza ch’è loro in cuore
gli confidano per via;
il Risorto li consola,
li rincuora con passione.
Questi, arrivati nel villaggio,
l’invitarono a restare
dolcemente conquistati
dal suo modo di parlare.
Ma spezzando a tavola il pane
riconobbero il suo gesto;
Lui sorrise, poi scomparve,
li lasciò col cuor contento.
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canti allo spirito santo
170

Effonderò su voi il mio Spirito. (2)
Effonderò effonderò su voi
il mio Spirito. (2)
La forza dello Spirito
scenderà su di voi,
mi sarete testimoni
ai confini della terra;
non si turbi il vostro cuore,
Io vado al Padre.
Lo Spirito del Padre
scenderà su di voi
e v’insegnerà ogni cosa
perché Lui è Verità.
Gioirà il vostro cuore:
Io prego il Padre.

171

Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori;
fai delle nubi il tuo carro,
sulle ali del vento.
Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti,
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra.
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Tutto vien meno se il tuo volto
Tu ci nascondi, Signore.
Mandi il tuo Spirito e ricrei
il volto della terra.
Sia per sempre la tua gloria,
per sempre lode al Signore;
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.

172

Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo, vieni!
Vieni dai quattro venti,
Spirito del Signore,
Spirito dell’amore,
Spirito Santo, vieni!
Vieni, Santo Spirito,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del tuo amore.
Lava le nostre colpe,
trasformaci in primizia
di creazione nuova.
Vieni, Santo Spirito,
fa’ splendere la tua luce,
rinnova il volto della terra.
Dal regno delle tenebre
guidaci alla sorgente
del primo, eterno Amore.
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173

175

Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.

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.

Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.

174

Vieni, Spirito di Dio, riempi la terra.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Venite fratelli, lodiamo il Signor,
alleluia, alleluia.
Lodiamo il suo nome, lodiamo il suo
amor, alleluia, alleluia.
Voi tutte nazioni e genti del mondo
cantate la gloria sua.
Voi uomini tutti, venite insieme a noi,
alleluia, alleluia.
Un popolo nuovo raccoglie il Signor,
alleluia, alleluia.
Da tutta la terra un canto innalzate
al nome del nostro Dio.
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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, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad
amare, insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci
la via, insegnaci Tu l’unità.

176

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno Spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura
e vi purificherò
e voi sarete purificati.
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Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
ed Io sarò il vostro Dio.

177

Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
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 noxium.
Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum,
credamus omni tempore. Amen.
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178

O Spirito di Dio,
dolcissimo vigor,
splendore che ravviva
e dono del Signor.
Riempi i nostri cuori
di grazia e di bontà,
riscaldaci col fuoco
di ardente carità.
O Spirito di Cristo,
legame di unità;
è popolo di Dio
per te, l’umanità.
Assisti la tua Chiesa,
rinnova nel cuor:
sia segno di salvezza,
mistero dell’amor.
O Spirito di vita
promesso da Gesù,
speranza che consola
tu germini quaggiù.
Ai pascoli ci guidi
di gioia e verità,
ci nutri di sapienza
e infondi santità.
A te la nostra lode,
beata Trinità!
Effondi sulla Chiesa,
o Padre, la bontà;
la pace e la salvezza,
o Figlio Redentor;
o Spirito, conferma
le menti nell’amor.
Amen.
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canti vari
179

181

Un solo Signore,
una sola fede,
un solo Battesimo,
un solo Dio e Padre.

Tu sei fondamento,
roccia della Chiesa
pietra che sorregge la fede.

Chiamati a conservare
l’unità dello Spirito
nel vincolo della pace
cantiamo e proclamiamo:
Chiamati a formare
un solo corpo
in un solo Spirito
cantiamo e proclamiamo:
180

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

Guida la tua barca, non aver paura:
Cristo è con te e ti difenderà,
le porte degli inferi non prevarranno,
non affonderà la tua barca.
Gesù ti ha consegnato le chiavi
dei cieli, solo vi entrerà chi tu
conosci. Ti ha dato il potere:
puoi legare e sciogliere,
ti assiste lo Spirito Santo.
Dio ti ha innalzato vessillo
in mezzo ai popoli,
chi ascolta te saprà la verità.
Volgi lo sguardo, noi ti seguiremo,
guidaci ai pascoli eterni!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua asconde, absconde me.
Ne permittas a Te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me, voca me.
Et iube me venire ad Te,
ut cum sanctis tuis laudem Te
per infinita sæcula sæculorum. Amen
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182

183

Io credo: risorgerò,
questo mio corpo
vedrà il Salvatore!

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
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184 Acclamazioni al Santissimo Sacramento

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS.mo Sacramento dell’Altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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Messa VII “de Angelis”
185
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Kyrie
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Gloria
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Sanctus

188

Agnus Dei
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189

190

Gloria (Palazón)

Gloria (Lécot)

Gloria a Dio in cielo
e in terra pace agli uomini
amati dal Signore.

Gloria! Gloria in excelsis Deo.
Gloria! Gloria in excelsis Deo.

Per la tua gloria immensa
noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie.
Signore Dio Re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Signore Figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre.

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.

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.

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.

Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
Tu solo l’ Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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