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Il SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
LODATE DIO 
NOI CANTEREMO GLORIA A TE  
POPOLI TUTTI ACCLAMATE  
RE DEI RE 
TE LODIAMO TRINITA’  
TI ESALTO DIO MIO RE 

PRESENTAZIONE DEI DONI 
ACCOGLI I NOSTRI DONI 
BENEDICI IL SIGNORE 
COME MARIA 
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SE M’ACCOGLI 
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COMUNIONE 
ANIMA CHRISTI 
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NADA TE TURBE 
PANE DI VITA 
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PRENDI LA MIA VITA 
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SIGNORE DA CHI ANDREMO 
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SANTI 
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A MARIA 
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DOVE TU SEI 
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SPIRITO SANTO 
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SPIRITO SANTO 
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VIENI QUI TRA NOI 
VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 
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ABBRACCIAMI 
Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta
e cura ogni ferita.
ferma su di me i tuoi occhi
la tua mano stendi 
e donami la vita.
Abbracciami
Dio dell’eternità,
rifugio dell’anima
grazia che opera.
riscaldami
fuoco che libera
manda il tuo spirito
maranatha Gesù.

Gesù asciuga il nostro pianto
leone vincitore della tribù di Giuda
vedi nella tua potenza
questo cuore sciogli
con ogni sua paura. 
Abbracciami…

Per sempre io canterò 
la tua immensa fedeltà
il Tuo spirito in me
in eterno Ti loderà. 
per sempre io canterò
la tua immensa fedeltà
il Tuo spirito in me
in eterno ti loderà.
Abbracciami…

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio,
e la vivono ogni giorno. 

1.La tua Parola ha creato l’universo
tutta la terra ci parla di Te Signore.
2. La tua Parola si è fatta uno di noi
mostraci il tuo volto, Signore. 

3.Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa.

4. Parlaci della tua verità, Signore;
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 

IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.
Il Signore…
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il Suo Nome. 
Il Signore…

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

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

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

GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Ha fatto germogliare i fiore tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
Ci ha riportati liberi alla nostra terra, 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
l’amore che Dio ha versato su noi.  

Tu che sai strappare dalla morte,
Hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
Nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
Grandi….  

LODATE DIO 
Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore. 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio. 

Lodate Dio, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen. 
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita. 
Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà,
onore e vittoria. 
La Tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono,
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita, Via.

POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore
Gloria e potenza cantiamo al Re
Mari e monti si prostrino a te
Al tuo nome, o Signore
Canto di gioia per quello che fai
Per sempre Signore con te resterò
Non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te

Mio Dio (mio Dio) Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai
Con tutto il cuore e le mie forze
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti….

TI ESALTO DIO MIO RE 
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 proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Ti esalto…

Il Signore è paziente e pietoso.
Lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
Il Signore è buono verso tutti. 
Ti esalto… 

RE DEI RE 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore.

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri
vieni a dimorare tra noi
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà.
Re dei re, i popoli ti acclamano
i cieli ti proclamano re dei re,
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi,  noi

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te,
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
per amore. 

Figlio…

Tua è la gloria per sempre
tua è la gloria per sempre
Gloria gloria
gloria, gloria. 

Figlio…

TE LODIAMO TRINITA’ 
Te lodiamo,Trinità, nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. (X2) 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. 
Te lodiamo... 
Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore; noi 
speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.
 Te lodiamo... 
Infinita carità, Santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. 
Te lodiamo... 

BENEDICI IL SIGNORE 
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 beni
nella tua giovinezza.
Benedici…     
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ACCOGLI I NOSTRI DONI 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo
In questo misterioso incontro col tuo Figlio
Ti offriamo il pane che Tu ci dai
trasformalo in Te, Signor.
Benedetto nei secoli il Signore
Infinita sorgente della vita
Benedetto nei secoli
Benedetto nei secoli.

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo
In questo misterioso incontro col tuo Figlio
Ti offriamo il vino che Tu ci dai
trasformalo in Te, Signor.
Benedetto…

COME MARIA 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria, 
l’irrangiungibile, 
la Madre amata,
che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo. 

Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore. 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. 

SERVO PER AMORE 
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà,
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 

Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce,
e sarai servo, di ogni uomo,
servo per Amore, sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi,
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

Offri…                                               

COSA OFFRIRTI 
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti, 
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in Te. 
Accetta mio Re, questo poco che ho,
offro a Te la mia vita,
gioia è per me far la Tua volontà,
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 
Vengo a Te mio Dio, apro le mie braccia, 
che la Tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò.
Accetta…

SE M’ACCOGLI 
Tra le mani non ho niente, spero che m’accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

SERVIRE È REGNARE 
Guardiamo a Te che sei
Maestro e Signore:
Chinato a terra stai,
Ci mostri che l’amore
È cingersi il grembiule,
Sapersi inginocchiare,
C’insegni che amare è servire. 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
Che il più grande è chi più sa servire, 
Chi si abbassa e chi si sa piegare, 
Perché grande è soltanto l’amore.  

E ti vediamo poi,
Maestro e Signore, 
Che lavi i piedi a noi
Che siamo tue creature;
E cinto del grembiule,
Che è il manto Tuo regale,
C’insegni che servire è regnare.

Fa’ che impariamo….                     
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ANIMA CHRISTI        
Anima Christi santifica me,
corpus Christi salva me,
Sanguis Christi inebria me,
Aqua lateris Christi lava me. 

Passio Christi conforta me,
o bone Jesu exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.
Anima Christi…

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.
Anima Christi…

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen.
Anima Christi… 

COME FUOCO VIVO 
Come fuoco vivo si accende in noi 
Un’immensa felicità 
Che mai più nessuno ci toglierà 
Perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
Che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre, 
Che ci hai ridonato la vita. 

Spezzi il pane davanti a noi
Mentre il sole è al tramonto:
Ora gli occhi ti vedono,
Sei Tu! Resta con noi.
Come fuoco vivo… 

E per sempre ti mostrerai
In quel gesto d’amore:
Mani che ancora spezzano
Pane d’eternità.
Come fuoco vivo… 

GRAZIE A TE
Ecco io vengo a te, oggi io vengo per dire:
grazie a te, mio Signor.
Per tutto cià che mi dai, 
per quel che hai fatto e per ciò che farai,
grazie a te, mio Signor.

Con il mio cuor, con la lode,
e le mie braccia alzate ti benedirò.
Grazie a Te, io voglio dire grazie a Te.
Grazie a Te, son qui per dire grazie a Te.
Grazie a Te

E mi hai salvato la vita, dal buio tu mi hai portato alla luce.
grazie a te, mio Signor.
Mi hai preso dal mio peccato, ero ferito e Tu mi hai sanato,
grazie a Te, mio Signor.

DOVE DUE O TRE 
Dove due o tre sono uniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro
perché il mondo creda a Te, o Padre
conoscere il tuo amore, avere vita con Te. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni di un amore immenso
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio!
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace
in Lui la nostra vita gioia piena sarà.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché
il Regno del Padre si compia in mezzo a voi,
abbiate fede in Lui.

DOV’È CARITÀ E AMORE    
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
Godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio Vivente,
E amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov’è…

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

Chi non ama resta sempre nella notte
E dall’ombra della morte non risorge;
Ma se noi camminiamo nell’amore
Noi saremo veri figli della luce!  Dov’è…

Nell’amore di Colui che ci ha salvati,
Rinnovati dallo Spirito del Padre,
Tutti uniti sentiamoci fratelli,
E la gioia diffondiamo sulla terra. Dov’è…

NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante
Quen a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante.
Solo Dios basta.

Niente ti turbi, niente ti spaventi
Chi ha Dio niente gli manca,
Niente ti turbi, niente ti spaventi,
Solo Dio basta. 
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IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla
Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla. 

Sui pascoli erbosi
mi fa riposare
ad acque tranquille
mi conduce. 
Il Signore…

Se dovessi andare
in valle oscura
non potrò temere alcun male.
Il Signore…

Mi guida e rinfranca
nel giusto cammino
per amore del suo Santo Nome.
Il Signore…

PANE DI VITA 
Pane di vita sei
spezzato per tutti noi
chi ne mangia, per sempre in Te vivrà.

Veniamo al Tuo santo altare
mensa del Tuo amore
come pane vieni in mezzo a noi.

Il tuo corpo ci sazierà
il tuo sangue ci salverà
perché Signor tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (x2)
Fonte di vita sei
immensa carità
il tuo sangue ci dona l’eternità.

Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del tuo amore
come vino vieni in mezzo a noi.

Il tuo corpo… (x2)

E ti offri oggi per noi. 

PANE DI VITA NUOVA   
Pane di vita nuova 
Vero cibo dato agli uomini
Nutrimento che sostiene il mondo 
Dono splendido di grazia
Tu sei sublime frutto
Di quell'albero di vita
Che Adamo non 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

Sei l'Agnello immolato
Nel cui Sangue è la salvezza
Memoriale della vera Pasqua
Della nuova Alleanza
Manna che nel deserto
Nutri il popolo in cammino
Sei sostegno e forza nella prova
Per la Chiesa in mezzo al mondo
Pane della vita…

Vino che ci dà gioia
Che riscalda il nostro cuore
Sei per noi il prezioso frutto
Della vigna del Signore
Dalla vite ai tralci
Scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina
Scorre il sangue dell'amore
Pane della vita…
Amen                                          

IO NON SONO DEGNO 
Io non sono degno di ciò che fai per me:  
Tu che ami tanto uno come me, 
vedi non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi prendi me.  

Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall’uragano 
se Tu, Signore, non sei con me. 
Io non sono degno… 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte, 
sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno di quello che mi dai. 
Io non sono degno… 
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PRENDI LA MIA VITA 
Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l’essere mio vibri per te,
sii mio Signore e divino Re.

Fonte di vita, di pace e amor
a te io grido la notte e il dì.
Sii mio sostegno, guidami tu,
dammi la vita, tu mio solo ben.

Dall’infido male guardami Signor, 
vieni mia gioia e compitor di fè.
Se la notte nera vela gli occhi miei,
sii la mia stella, splendi innanzi a me.
Fonte…

Ecco l’aurora del nuovo dì,
il cielo splende di un più bel sol. 
Cristo s’avvicina, perché soffrir?
Alziamo il capo, il Signore è qui.
Fonte…

Quando Signoe giunto sarò
nella Tua gloria risplenderò,
insieme ai santi, puri di cuor,
per non lasciarti eterno amor. 

RE DI GLORIA                         
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia vera.

Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai Gesù,
Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore…

Dal tuo amore chi mi separerà.
sulla Croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
Io ti aspetto, mio Signor,
Io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re!

SIGNORE DA CHI ANDREMO 
Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita
e noi che il figlio di Dio  sei Tu!

Io sono il pane di vita
chi viene a me non ha più fame
e chi viene a me non ha più sete
così ha detto Gesù.

Non cercate il cibo che perisce
ma il cibo che dura per la vita
quello stesso che il Figlio vi darà
che il Padre vi ha mandato.

Io sono il pane del cielo
chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che do
è la mia carne che è la vita del mondo.  

SOLO IN DIO 
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da lui la mia speranza.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa, non potrò vacillare.

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

Confida sempre in Lui, o popolo,
davanti a Lui effondi il Tuo cuore. 

Poiché il potere appartiene a Dio,
Tua, Signore, è la grazia. 
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TUTTO È POSSIBILE      
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,
Questo è il tempo pensato per te,
Quella che vedi è la strada che Lui traccerà
E quello che senti l’Amore che mai finirà.

E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere,
Perché abbiamo udito le Sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l’Amore vincere
Sì abbiamo visto l’Amore vincere. 

Questo è il momento che Dio ha scelto per te,
Questo è il sogno che ha fatto su te,
Quella che vedi è la strada tracciata per te
Quello che senti, l’Amore che mai finirà.

E andremo…                        (x2)

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te,
Questo è il sogno che aveva su te. 

UBI CARITAS 
Ubi caritas
Et amor
Ubi caritas
Deus ibi est
Ubi caritas
Et amor
Ubi Caritas
Deus ibi est     

VERBUM PANIS 
Prima del tempo, 
prima ancora che la terra cominciasse a vivere,
Il verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, 
e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò,
Tutto sé stesso come pane.
Verbum caro factum est.  
Verbum panis factum est. (X2)
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
E chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la Tua chiesa intorno a Te
Dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro… 

Prima del tempo,
Quando l’universo fu creato dall’oscurità,
Il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo
Tutto se stesso come pane.
Verbum caro…          

INNO A SAN GIUSEPPE    

San Giuseppe, da tutte le genti
a Te sale un grido d'amor:
volgi il guardo dai Cieli splendenti
alla Chiesa di Cristo Signor!

A Te onore e gloria
Sposo amato di Maria.
A Te onore e gloria,
Dolce Padre di Gesù.

In quest'ora di lotta suprema,
sii il nostro fedel Protettore:
dell'Inferno il cristiano non tema,
San Giuseppe, il vano terror!

A Te..

In Maria, tua vergine Sposa,
che amasti di puro amor,
Tu ci doni la fede gioiosa
che rapisce il materno suo Cuor!

A Te…                                              

O GLORIOSO SAN LUIGI 
O glorioso San Luigi,
sale immenso un coro a te:
gloria in cielo gioia in terra, 
canta il nostro cuor per te. 

Sei tu, Don Guanella, servo dell’Amore, 
vivida parola della Carità.
O padre degli umili, col cuore di Cristo, 
implora per noi che aspiriamo al ciel. 

A pregare ed a patire
fosti eletto dal Signor,
dono della Provvidenza,
per chi soffre e per chi muor.

Sei tu…
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AVE MARIA AVE! 
Donna dell'attesa e madre di speranza,
ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio,
ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore,
ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero,
ora pro nobis.

Donna del deserto e madre del respiro,
ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo,
ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno,
ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore,
ora pro nobis.

AVE REGINA DEL CIELO 
Ave Regina del Cielo
premuroso sostegno nostro
Tu buona Madre sei per noi
doni la pace.

Tu Madre ci sei donata
sulla croce dal Tuo Figlio
le nostre braccia noi alziamo,
Cristo Signore.

Santa Madre di Dio
che risplendi di grazia,
dolce madre di provvidenza
con fiducia noi veniamo a Te.

Splendida por ta del cielo,
che sei madre di ogni uomo
dolce rifugio ai peccatori
misericordia.

Tu sei per noi protezione
T’affidiamo i nostri affanni
in Te poniamo ogni speranza
Madre di Grazia. 
Santa Madre di Dio…

Benedizione di Dio
apri il cuore compassionevole,
proteggi sempre il cammino
noi T’invochiamo. 

Tu tenerissima Madre
intercedi per noi benigna
nelle tempeste della vita
nostra Avvocata. 
Santa Madre di Dio…

AVE MARIS STELLA        
Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper virgo
felix coeli porta.
Ave Maria, gratia plena
Ave Maria, Dominus tecum
Ad te clamamus suspiramus,
Sancta Maria.

Sumens illud ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.  Ave Maria…

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce. Ave Maria…

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces
qui pro nobis natus
tulit esse tuus. Ave Maria…

Virgo singularis
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos. Ave Maria…

Vitam praesta puram,
iter para tutum
ut videntes Jesum
semper collaetemur.  Ave Maria…

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
tribus honor unus. Ave Maria…

LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta nel mio salvatore.  
Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.  

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo,
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
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BUONGIORNO MARIA 
Buongiorno, Maria,
o piena di grazia, 
il Signore è con te,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta
fra tutte le donne
e benedetto il tuo Figlio Gesù.
Ave,  Ave Maria
Ave, Madre d’amore. (x2)

O Santa Maria
o Madre di Dio,
prega per noi
che siam peccatori,
adesso e nell’ora
della nostra morte
prega per noi
che siam figli tuoi.
Ave…

O MARIA SANTISSIMA
O Maria santissima,
Dolce madre di Gesù,
Stendi il tuo manto
Sopra la terra,
Rendi sicuro il cammino quaggiù.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!

O Maria purissima
Sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
Sorreggi Tu la speranza nel cuor.
Ave…

O Maria amabile,
Doni al mondo il Salvator.
Fa che ogni uomo incontri il Signore
E si diffonda tra i figli l’amor. 
Ave…

SALVE REGINA 
Salve regina, madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve regina! (2v.)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, 
Gesù.
Salve regina, madre di misericordia. 
o clemente, o pia, o dolce vergine maria. 
Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

TOTA PULCHRA 
Tota pulchra es, María!
Tota pulchra es, María!
Et mácula originális non est in te.  (x2)
Tu glória Ierúsalem,
Tu laetitia Israël,
Tu honorificéntia pópuli nostri,
Tu advocáta peccátorum.
O María! O María!
Virgo prudentissima,
Mater clementissima,
Ora pro nobis,
Intercéde pro nobis ad Dóminum, 
Iesum Christum.

TUTTA BELLA SEI MARIA 
Tutta bella sei Maria 
Non v’è ombra e macchia in Te, 
Come ponte sulla via, 
Tu dai gioia al Re dei Re, 
E si specchia il Sol divino, 
Che fiorisce inTe Bambino, 
O Maria, O Maria.  

Tu letizia d’Isdraele 
Al Tuo popol dai onore 
Ealla SantaTua città 
Tua dolcissima e fedele  
Avvocata di bontà 
Sei rifugio al peccatore 
O Maria, O Maria.  

Madre Vergine prudente 
O dolcissima o clemente 
Per noi prega o benedetta 
Fa che sia sempre più accetta, 
Anche l’umile preghiera 
Di chi piange e di chi spera; 
O Maria, O Maria.  
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ADORO TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.
Adoro Te, fonte della vita
adoro Te,  Trinità infinita
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore (sei qui davanti)
nella Tua grazia trovo la mia gioia
io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in Te
a vivere in Te.

Adoro Te, fonte della vita
adoro Te,  Trinità infinita
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Mio Signor, mio Signor. 

Adoro Te, fonte della vita
adoro Te,  Trinità infinita
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Mio Signor.

CUSTODISCIMI 
Ho detto a dio senza di Te
alcun bene non ho, custodiscimi.

Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei Tu
sempre sei con me. 
Custodiscimi, mia forza sei Tu,
custodiscimi, mia gioia Gesù!
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi, mia gioia Gesù!

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

COM’E’ GRANDE LA TUA BONTA’ 
Come è grande la tua bontà
che conservi per chi Ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te!

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

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

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

Come è grande la Tua bontà
che conservi per chi ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 

IO NON SONO DEGNO 
Io non sono degno di ciò che fai per me:
Tu che ami tanto uno come me
vedi non ho nulla da donare a Te,
ma se Tu lo vuoi prendi me. 
Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano
se Tu, Signore, non sei con me. 

Io non sono degno…
Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte,
sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai. 

Io non sono degno…
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NELLE TUE MANI 
Nelle tue mani
affido la vita,
Dio mia salvezza sei Tu,
volgi lo sguardo al mio cuore,
con te al sicuro sarò.

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

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

SEI DIO 
Perché avessimo la luce ti facesti buio, 
perché avessimo la vita 
Tu provasti la morte. 
Ci basta, Signore, 
vederci simili a Te 
e offrire col tuo 
il nostro dolore. 
Sei Dio, sei il mio Dio, 
il nostro Dio 
d’amore infinito. 

Perché fossimo innocenti 
ti sentisti peccato, 
perché fosse nostro il Cielo 
fosti abbandonato. 
Per darci, Signore, 
la vera vita qui in terra, 
sembrò che il Padre 
fosse lontano da Te. 

Sei Dio…

RE DI GLORIA 
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene,
tutto il mio passato io lo affido a Te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in Te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in Te Signor, tu mi dai la gioia.
Voglio stare insiemea Te, non lasciarmi mai,
Gesù, Re di glloria, mio Signor.

Dal Tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in Te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in Te, Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai,
Gesù Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà…

Dal tuo amore chi mi separerà.
Io ti aspetto, mio Signor,
Io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re!

SII ESALTATO 
Sii esaltato, Signore, nell’alto dei ciel
Lode a Te Signor!
Sii esaltato, per sempre innalzato il Tuo santo Nom

Tu sei Signor,
Per sempre regnerai
La terra e il ciel
Gioiscano nel Tuo Nome,
Sii esaltato, Signore, Tu sei nostro Re!
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SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore
vieni ed illuminami
tu mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e Re nella gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il Tuo trono hai lasciato,
per dimostrarci il Tuo amor. 
Sono qui a lodarti…

Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me (x4) 

Sono qui a lodarti…. (x3)
Sono qui a lodarti.
Tu sei il mio Dio.

IL CANTO DEL MARE 
Cantiamo al Signore 
Stupenda è la sua vittoria. 
Signore è il Suo nome. 
Alleluja. (X2) 

Voglio cantare in onore del Signore
Perché ha trionfato, alleluja.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
Ed io lo voglio esaltare.
Cantiamo… 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
I carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
Abissi profondi li coprono.
La Tua destra, Signore, si è innalzata,
La tua potenza è terribile.
Cantiamo… 

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

STAI CON ME                  
Stai con me, proteggimi,
coprimi con le Tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te
nelle avversità starai con me
rd io saprò che Tu sei il mio Re.

Il cuore mio riposa in Te
io vivrò in pace e verità.
Quando la tempesta….

Ed io saprò che Tu sei il mio Re
ed io saprò che Tu sei il mio Re. 
Quando la tempesta…

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
Invochiamo la Tua presenza 
Vieni Signor, 
Invochiamo la Tua presenza 
Scendi su di noi, 

Vieni consolatore
Dona pace ed umiltà
Acqua viva d’amore
Questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito 
Scendi su di noi (x2)
Vieni su noi 
Maranathà 
Vieni su noi Spirito.  
Vieni Spirito, vieni Spirito 
Scendi su di noi (x2)
Scendi su di noi. 

Invochiamo la Tua presenza… 

Vieni luce dei cuori
Dona forza e fedeltà
Fuoco eterno d’amore
Questa vita offriamo a Te.
Vieni Spirito…
Vieni Spirito…

DOVE TU SEI 
Dove Tu sei torna la vita
Dove Tu passi fiorisce il deserto
Dove Tu guardi si rischiara il cielo
E in fondo al cuore torna il sereno,
Dove Tu sei, dove Tu seei…  

Dove Tu sei
Torna la vita.      
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SPIRITO SANTO 
Spirito d'amore vieni in noi,
Spirito consolatore vieni in noi,
Spirito di preghiera vieni in noi,
Spirito di adorazione vieni in noi.

Santo Spirito vieni in noi
Santo Spirito vieni in noi
Vieni in noi!

Spirito di potenza vieni in noi,
Spirito liberatore vieni in noi!
Santo Spirito vieni in noi
Santo Spirito vieni in noi
Vieni in noi! Oh… oh… Vieni in noi!

SPIRITO SANTO, DOLCE 
PRESENZA 
Spirito Santo, dolce presenza
Vieni a fonderci con la Tua volontà,
Consolatore, luce del cuore
Soffia la tua vita dentro noi
Inebriaci di Te, del Tuo amore
Spirito Santo, Spirito di Gesù,
Adesso Tu manda noi ad infiammare la terra
Spirito Santo, rendici uno in Te
Usaci come vuoi, con la Tua grazia.

Spirito Santo, testimone celeste
Donaci sapienza e verità
Promessa del Padre, sorgente di grazia
Vieni a dimorare dentro noi
Inebriaci di Te, del Tuo amore,
Spirito Santo…

Spirito Santo, Spirito di Gesù,
Adesso Tu manda noi ad infiammare la terra
Spirito Santo, rendici uno in Te
Usaci come vuoi, usaci come vuoi. 

Scendi su di noi, scendi su di noi
Tu che sei l’Eterno (x4)  L’Eterno.

Spirito Santo, Spirito di Gesù
Muoviti dentro noi per rinnovare la terra
Spirito Santo, rendici uno in Te,
Usaci come vuoi, usaci come vuoi.
Spirito Santo. 

VIENI QUI TRA NOI   
Vieni qui tra noi
Come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi,
Rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi,
Col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi,
Soffio di libertà.
Nel silenzio tu sei pace,
Nella notte luce,
Dio nascosto, vita,
Dio tu sei,  Amore.

Tutto si ricrea in Te,
Tutto vive in Te.
Scalda col Tuo fuoco
Terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere
Ogni gemito,
Semina nel nostro cuore
Una speranza d’eternità.
Vieni qui tra noi
Come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi,
Rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi,
Col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi,
Soffio di libertà.
Amore, Dio in mezzo a noi!

INNO SAN MICHELE 
O glorioso Arcangelo, proteggi in questa via
la nostra compagnia che vien piangente a Te,
la nostra compagnia che vien piangente a Te.
Siamo pellegrini, siamo tuoi devoti,
San Michele Arcangelo, prega per noi! (x2)

Sul monte del Gargano ricorre ogni fedele.
All’ara tua, Michele, si prostra e grazia ottien. 
All’ara tua, Michele, si prostra e grazia ottien. 
Siamo pellegrini…

Come dal Ciel scacciasti il demone infernale,
ancor così ogni male tieni da noi lontan.
ancor così ogni male tieni da noi lontan.
Siamo pellegrini…

Al grande Iddio ti pose sul Monte del Gargano,
dove ogni cristiano ti vien a venerar.
dove ogni cristiano ti vien a venerar.
Siamo pellegrini…
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APRITE LE PORTE A CRISTO 
Aprite le porte a Cristo!
non abbiate paura,
spalancate il vostro cuore,
all’amore di Dio. 

Testimone di speranza,
per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore
sulle strade del mondo. 

Aprite…

Vero padre per i giovani
che inviasti per il mondo
sentinelle del mattino
segno vivo di speranza.

Testimone della fede
che annunciasti con la vita
saldo e forte nella prova
confermasti i tuoi fratelli. 

Insegnasti ad ogni uomo
la bellezza della vita
indicando la famiglia
come segno dell’amore.

Portatore della pace
ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra le genti
nunzio di misericordia. 

Nel dolore rivelasti
la potenza della Croce
guida sempre i tuoi fratelli
sulle strade dell’amore.

Nella Madre del Signore
c’indicasti una guida
nella sua intercessione
la potenza della grazia. 

Padre di misericordia
Figlio nostro Redentore
Santo Spirito d’Amore
a te, Trinità sia gloria. 

Amen Amen.

INNO A SANTA RITA DA CASCIA 
A Dio pietoso e provvido
si volgano i credenti
e Santa Rita implorino
con suppliche ferventi. 

Santa degli impossibili
ti acclama questo popolo
gloria di Cristo Fulgida
Rita pietosa e provvida, 

Tu sposa, madre e vedova,
tu donna del perdono,
concedi aiuto e grazie
a chi è nell’abbandono. Santa…

In malattie incurabili
nei drammi della vita,
ottenga pace intrepida
chi invoca Santa Rita. Santa…

Sia lode al Padre e al figlio
ed al divino amore:
gioia e speranza splendano
nell’ora del dolore. Santa…

VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO 
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore,
fammi rinascere Signore, Spirito. (x2)

Come una fonte   Vieni in me
Come un’oceano  Vieni in me
Come un fiume    Vieni in me
Come un fragore  Vieni in me

Vieni Spirito…

Come un vento    con il tuo amore
Come una fiamma   con la tua pace
Come un fuoco      con la tua gioia
Come una luce      con la tua forza

Vieni Spirito…
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