PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
NELLA BADIA A RIPOLI

CANTI
PER LA LITURGIA
Fascicolo n.2 – v 1.1
62. ADORO TE DEVOTE
Adóro te devóte,| látens Déitas,
Quæ sub his figúris,| vere látitas:
Tibi se cor meum| totum súbjicit,
Quia, te contémplans,| totum déficit.

Adoro Te devotamente, oh Deità che Ti nascondi,
Che sotto queste apparenze Ti celi veramente:
A te tutto il mio cuore si abbandona,
Perché, contemplandoTi, tutto vien meno.

Visus, tactus, gustus,| in te fállitur,
Sed audítu solo| tuto créditur:
Credo quidquid díxit| Dei Fílius;
Nil hoc verbo veri|tátis vérius.

La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano
Ma solo con l'udito si crede con sicurezza:
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,
Nulla è più vero di questa parola di verità.

In cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et humanitas;
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro paenitens.

Sulla croce era nascosta la sola divinità,
Ma qui è celata anche l'umanità:
Eppure credendo e confessando entrambe,
Chiedo ciò che domandò il ladrone penitente.

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

Le piaghe, come Tommaso, non vedo,
Tuttavia confesso Te mio Dio.
Fammi credere sempre più in Te,
Che in Te io abbia speranza, che io Ti ami.

O memoriale mortis Domini!
Panis vivus, vitam praestans homini!
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.

Oh memoriale della morte del Signore,
Pane vivo, che dai vita all'uomo,
Concedi al mio spirito di vivere di Te,
E di gustarTi in questo modo sempre dolcemente.

Pie pellicáne,| Jesu Dómine,
Me immúndum munda| tuo sánguine,
Cujus una stilla| salvum fácere,
Totum mundum quit ab| ómni scélere.

Oh pio Pellicano, Signore Gesù,
Purifica me, immondo, col tuo sangue,
Del quale una sola goccia può salvare
Il mondo intero da ogni peccato.

Jesu, quem velátum| nunc aspício,
Oro fíat illud,| quod tam sítio:
Ut, te reveláta| cernens fácie,
Visu sim beátus| tuæ glóriæ. Amen.

Oh Gesù, che velato ora ammiro,
Prego che avvenga ciò che tanto bramo,
Che, contemplandoTi col volto rivelato,
A tal visione io sia beato della tua gloria. Amen.
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63. ALZATI E RISPLENDI

64. MAGNIFICAT

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

Dio ha fatto in me cose grandi.
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi
nell’orgoglio del cuore.

Rit. Gerusalem, Gerusalem
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem
canta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. [2V]
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedàr,
per lodare il nome del Signore. Rit.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. [2V]
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: "Città del Signore",
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti. Rit.2v

Rit. L’anima mia esulta in Dio
mio salvatore. 2v
La sua salvezza canterò.
Lui, Onnipotente e santo.
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo. Rit.
Lui misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore. Rit.
Lui, Amore sempre fedele.
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre. Rit.2v

65. ANNUNCEREMO CHE TU
Rit. Annunceremo che Tu sei Verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu lo puoi cantare. (2v)
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce,
ogni giorno è il momento di credere in me. Rit.
Con il coraggio tu porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. Rit.
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo. Ogni tuo pensiero mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio amore per te. Rit.
…Annunceremo che Tu!
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66. ACCETTA QUESTO
PANE
Accetta questo pane
o Padre altissimo,
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.
T’offriamo ancora il vino
di questo calice,
perché divenga il Sangue
del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici
sian puri e accetti a Te,
offerti dal Tuo Cristo,
o Santa Trinità.

67. NEL MARE DEL SILENZIO
(IL DISEGNO)

68. ALLELUIA
LA NOSTRA FESTA
(DELLE LAMPADINE)

Nel mare del silenzio una voce si alzò
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c'era niente quel giorno

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia (2 v.)

Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia vita insieme a Te
avevi scritto già di me.
E quando la Tua mente fece splendere le stelle
e quando le Tue mani modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno. Rit.
E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno. Rit.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l'avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me
non cercherò più niente perché …
tu mi salverai.

69. SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte del tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo
mendicanti dell'amore un ristoro da te.
Così la foglia quando è stanca cade giù
Ma poi la terra ha una vita sempre in più
Così la gente quando è stanca vuole te
E tu signore hai una vita sempre in più
Sempre in più
Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del Tuo Corpo per saziarci di te.
Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all’ora del perdono ritornare da te.

La nostra festa
non deve finire,
non deve finire
e non finirà! (2 v.)
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te
Perché la festa siamo noi
cantando insieme cosi...
la, la, la, la, la, la…
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
alleluia (2 v.)

70. SALVE REGINA
Salve Regina,
Mater misericórdiæ,
vita, dulcédo
et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evæ.
Ad te suspirámus
geméntes et fléntes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo,
advocáta nostra,
illos tuos
misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum
benedíctum fructum ventris tui,
nobis,
post hoc exsílium, osténde.
O clemens,
o pia,
o dulcis Virgo María!
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71. SE QUALCUNO HA DEI BENI

72. LODATE DIO

Rit. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?
Rit.

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

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo. Rit.
Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell'unione fra noi. Rit.
La nostra messa sia l'incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono. Rit.

73. 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.
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,
saremo veri figli della luce.
Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre santo
Perché doni ai nostri giorni la sua pace,
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore.
Fa’ che un giorno contempliamo il Tuo volto
nella gioia dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine.
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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.

74. IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce
che vince la notte.
Rit Gloria! Gloria!
Cantiamo al Signore! (2v)
Il Signore è la vita
che vince la morte. Rit.
Il Signore è la grazia
che vince il peccato. Rit.
Il Signore è la gioia
che vince l’angoscia. Rit.
Il Signore è la pace
che vince la guerra. Rit.

75. CRISTO È RISORTO VERAMENTE

76. SPIRITO DI DIO

Rit. Cristo è risorto veramente, alleluia
Gesù il vivente qui con noi resterà
Cristo Gesù, Cristo Gesù
È il signore della vita

Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Fondici, plasmaci,
riempici, usaci.
Spirito di Dio scendi su di noi.

Morte, dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più
Se sulla croce io morirò insieme a Lui
Poi insieme a lui risorgerò. Rit.
Tu, Signore amante della vita
Mi hai creato per l'eternità
La vita mia tu dal sepolcro strapperai
Con questo mio corpo ti vedrò. Rit.
Tu mi hai donato la tua vita
Io voglio donar la mia a te
Fa che possa dire: "Cristo vive anche in me"
E quel giorno io risorgerò. Rit.

78. RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché‚ sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit. Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei fra noi la notte non verrà.
S'allarga verso il mare il Tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore
alle porte dell'amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre, spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita;
con te saremo sorgente d'acqua pura
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit (2v)

Spirito di Dio scendi su di me.
Spirito di Dio scendi su di me.
Fondimi, plasmami,
riempimi, usami.
Spirito di Dio scendi su di me.

77. TI SALUTO
O CROCE SANTA
Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
Tu nascesti fra braccia amorose
d'una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d'una croce che data ti fu.
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.

79. JUBILATE, SERVITE
Jubilate Deo, omnis terra.
Servite Domino in lætitia.
Alleluia, alleluia, in lætitia.
Alleluia, alleluia, in lætitia.
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80. RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi
e adesso Ti avremo per sempre,
e adesso Ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù,
chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì! come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui,
tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu
hai salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te.
Uomini con te, uomini con te.
Che giaia ci hai dato
Ti avremo per sempre.

82. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al Figlio di David,
Osanna al Redentor. 2v
Apritevi, o porte eterne,
avanzi il Re della gloria.
Adori cielo e terra l'eterno suo poter.

81. LAUDATO SII,
SIGNORE MIO
(IL CANTO DELLA CREAZIONE)
Rit. Laudato sii Signore mio
Laudato sii Signore mio
Laudato sii Signore mio
Laudato sii Signore mio.
1. Per il sole d’ogni giorno,
che riscalda e dona vita.
Egli illumina il cammino
di chi cerca te Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. Rit
2. Per la nostra madre terra,
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo,
per il pane d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio,
e perdona nel tuo amore,
Tu gli dai la pace tua,
alla sera della vita. Rit.
3. Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore,
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo,
tra una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. Rit.
4. Io ti canto mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore. Rit.2v.

O monti stillate dolcezza:
il Re d'amor s'avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.

83. LAUDATE DOMINUM

O Vergine, presso l'Altissimo
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator.

Laudate Dominum,
laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia! 2v
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84. LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI

85. ORA È TEMPO DI GIOIA

Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia.

L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova:
nel deserto una strada aprirò.

I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia.
Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
sento cori d’angeli sorella mia.
Stai cantando un’allegra canzone,
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia.

Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

86. MISTERO DELLA FEDE (Giombini)
Mistero della fede
Annunciamo la Tua morte Signore,
proclamiamo la Tua Risurrezione
nell’attesa della Tua venuta;
nell’attesa della Tua venuta.

88. RIMANI CON NOI
Rit. Rimani con noi perché si fa sera,
con Te mangeremo insieme la cena,
rimani con noi, Signore, con noi.

87. ECCO L'ACQUA
Ecco l'acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest'acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, alleluia.

Due viandanti rattristati dalla morte del Signore,
il Risorto li accompagna nascondendogli il suo nome.
L’amarezza che è loro in cuore gli confidano per via,
il Risorto li consola, li rincuora con passione. Rit.
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 e poi scomparve, li lasciò col cuor contento. Rit.
Io mi accosto oggi ai Sacramenti che contengono il tuo gesto;
tu mi dici sorridendo: «Al tuo fianco sarò sempre.
Son risorto per portar la gioia ogni giorno nel tuo cuore
sotto i segni della vita, sotto i segni dell’amore». Rit.
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89. MADRE DELLA SPERANZA
Madre della speranza,
veglia sul nostro cammino
guida i nostri passi
verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace,
proteggi il nostro mondo
prega per questa umanità, Maria
Madre della speranza,
Madre della speranza.
Docile serva del Padre,
(Maria)
Piena di Spirito Santo,
(Maria)
umile vergine madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia,
(Tutta bella sei)
scelta fra tutte le donne,
(non c’è ombra in te)
Madre di Misericordia, porta del cielo.
Noi che crediamo alla vita,
(Maria)
noi che crediamo all’amore,
(Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
(ricorriamo a te)
quando più buia è la notte,
(veglia su di noi)
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.

91. PADRE NOSTRO (NARDI)

90. 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:
la Tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà
verità, vita e via.
Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato:
Tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà
glorioso nel suo regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il consolatore:
lo Spirito di Santità,
Spirito dell’amore.

Padre nostro, che sei nei cieli,
lodiamo il Tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la Tua volontà,
come in cielo così in terra.

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

E dacci oggi il nostro pane.
Rimetti a noi, i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
e non abbandonarci in tentazione,
ma liberaci dal male.

92. BLESS THE LORD
MY SOUL

24

Bless the Lord, my soul,
and bless his holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

93. DOVE DUE O TRE

94. ECCOMI

Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perchè il mondo venga a Te,
o Padre, conoscere il tuo amore,
è avere vita con Te.

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

Voi che siete luce della terra miei amici
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi
o Padre consacrali per sempre
diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio
che è Padre in Lui la vostra vita
gioia piena sarà!
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi
Coraggio! Vi guiderò per sempre,
io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele
come Cristo che muore e risorge, perchè il Regno
del Padre si compia in mezzo a noi:
e abbiamo vita in Lui.
Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui.

95. È LA NOTTE DI NATALE
È la notte di Natale, la notte Santa,
nasce un bimbo re, tutto il cielo canta,
un canto nuovo, un canto di Natale,
per dire all’uomo qualcosa di speciale:
che non sarà più solo da ora in poi,
guarda quanta luce e canta con noi
Rit. Gloria nell’alto dei cieli,
pace, in terra pace,
Gloria nell’alto dei cieli,
pace agli uomini di buona volontà

Nel mio Signore ho sperato
e su di me si 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 mi hai aperto l’orecchio
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato
non tengo chiuse le labbra;
non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.

È la notte di Natale, più luminosa,
il leone sai, con l’agnello si riposa.
È un regno nuovo, il regno dell’amore,
non conta più qual è il tuo colore.
Saremo tutti uguali da ora in poi,
batti le tue mani e canta con noi.
Rit.
È la notte di Natale, la notte chiara;
una stella già porta a noi la luce vera,
per cambiare il mondo oggi splende,
per ogni uomo è un dono così grande!
Saremo meno tristi da ora in poi,
apri le tue braccia e canta con noi.
Rit.
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96. REGEM VENTURUM
Rit.

oppure:

Ecco il Signore viene: venite, adoriamo.

1. Rallegrati, popolo di Dio, ed esulta di gioia, città di Sion:
*ecco, verrà il Signore e ci sarà grande luce in quel giorno
e i monti stilleranno dolcezza; scorrerà latte e miele tra i colli
perché verrà il grande profeta ed egli rinnoverà Gerusalemme.
2. Ecco, verrà il Signore Dio: un uomo della casa di Davide salirà sul trono;
voi lo vedrete ed esulterà il vostro cuore.
3. Ecco, verrà il Signore nostra difesa,
il Santo d'Israele con la corona regale sul capo;
il suo dominio sarà da mare a mare
e dal fiume fino agli ultimi confini della terra.
4. Ecco, apparire il Signore: non mancherà alla parola data;
*se ancora non giunge, ravviva l’attesa,
poiché certo verrà e non potrà tardare.
5. Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello:
*nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace;
lo adoreranno i potenti del mondo
e lo serviranno tutte le nazioni della terra.
6. Nascerà per noi un bambino e sarà chiamato Dio forte,
Siederà sul trono di Davide suo padre e sarà nostro sovrano,
gli sarà dato il segno del potere e della gloria.
7. Betlemme città del Dio Altissimo, da te uscirà il pastore d'Israele;
nascerà nel tempo, egli, l’Eterno
e nell’universo sarà glorificato:
quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace.
7

Alla vigilia di Natale si aggiunge:
Domani sarà sconfitto il male della terra e regnerà su noi il Salvatore
del mondo.

97. SANTO NATAL
Santo Natal, Notte d'amor
Tutto tace il ciel d'or
Gia` distende la luna il suo vel
Gloria cantano gli angeli in ciel,
Nella misera grotta
Nasce il bambino Gesu`
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Santo Natal, Notte d’amor!
Una bianca stella appar
al richiamo Re Magi e pastor,
sono accorsi a pregare il Signor;
con la Vergine madre
dorme il fanciullo divin.

98. RORATE CAELI
Rit.

Oppure: Stillate rugiada, o cieli, dall'alto, E le nubi piovano il Giusto.
1. Non adirarti, o Signore, non ricordarti più dell'iniquità:
Ecco che la città del Santuario è divenuta deserta:
Sion è divenuta deserta: Gerusalemme è desolata:
La casa della tua santificazione e della tua gloria,
Dove i nostri padri Ti lodarono.
2. Peccammo, e siamo divenuti come gli immondi,
E siamo caduti tutti come foglie:
E le nostre iniquità ci hanno dispersi come il vento:
Hai nascosto a noi la tua faccia,
E ci hai schiacciati per mano delle nostre iniquità.
3. Guarda, o Signore, l'afflizione del tuo popolo,
E manda Colui che stai per mandare:
Manda l'Agnello dominatore della terra,
Dalla pietra del deserto al monte della figlia di Sion:
Affinché Egli tolga il giogo della nostra schiavitù.
4. Consolati, consolati, o popolo mio:
Presto verrà la tua salvezza:
Perché ti consumi nella mestizia, mentre il dolore ti ha rinnovato?
Ti salverò, non temere, perché io sono il Signore Dio tuo,
il Santo d'Israele, il tuo Redentore.

99. TU SCENDI DALLE STELLE
1. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2v)
O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar; o Dio beato!
Ah quanto ti costò l'avermi amato! (2v)
2. A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco , o mio Signore. (2v)
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2v)
3. Tu lasci il bel gioir del divin seno,
per venire a penar su questo fieno. (2v)
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò? O Gesù mio,
perché tanto patir? Per amor mio! (2v)
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100. ADESTE FIDELES

Adeste fidèles, laéti, triumphantes:
Venite, venite in Bethlem:
Nàtum vidète Règem Angelorum:
Venite adorèmus, venite adorèmus,
Venite adorèmus Dominum
En grege relicto humeles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus...

Aeterni parentis spledorem aeternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum,
Venite adoremus...
Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret?
Venite adoremus...

101. VENITE FEDELI

102. NASCE IL SOLE

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.

E nasce il sole di un nuovo giorno in cui
tutto è cambiato per me.
E nasce il sole del nuovo giorno in cui
ho incontrato Te.

Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.

Magiche note si sono unite
a mille colori dell'armonia,
la vita mi offre il suo sorriso
nasce l'amore anche per me. (2v)

La notte risplende, tutto il mondo attende: E nasce il sole…
seguiamo i pastori a Betlemme.
Ora io libero posso andare
ora che sei vicino a me
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
sazio nel Tuo la mia sete d'amore
un angelo annuncia a Betlemme.
non Ti potrò tradire mai. (2v)
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
E nasce il sole…
si è fatto bambino a Betlemme.
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103. QUANTA SETE NEL MIO CUORE

104. SHEMA ISRAEL

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza, solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva ch'egli dà sempre fresca sgorgherà.

Shemà Israel
adonai elohenu,
adonai ehad. (4 volte)

Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

Shemà Israel
adonai elohenu,
adonai ehad. (4 volte)

Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Nel mattino io t'invoco: Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.

Ascolta Israele
il Signore è il nostro Dio
uno è il Signor. (4 volte)

105. SEGNI DEL TUO AMORE

106. DONNA MARIA

Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo,
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Donna vestita di sole,
donna vestita di colori,
donna sei madre nel dolore,
donna sei madre dell'amore,
madre, speranza di ogni cuore,
Maria.
Giunge l'invito di Dio,
vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa
egli ti prende come sposa,
genera il tuo figlio divino,
Maria.

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore,
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo,
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane… (2 volte)

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

Ave Maria, Ave Maria,Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria,Ave Maria.
Nasce, tu guardi quel figlio,
sole di notte in una stalla,
canti per lui la ninna nanna;
strade deserte ti darà
e faticando crederai,
Maria.
Ave Maria…
Sempre vivi solo per lui
e sei felice se lo è lui,
muori con lui sotto la croce
e quella sua è la tua voce;
oggi lo doni ai figli tuoi,
Maria.
Ave Maria…
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108. IL CANTO DELL’AMORE

109. RESTA ACCANTO A ME

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, (io sono il tuo Dio)
il Signore.

Rit. Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
O Signore ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
Ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te (io sarò con te)
dovunque andrai.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te,
Nel tuo fedele amare il mio perché.
Rit.

Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te
dovunque andrai, dovunque andrai
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te (io sarò con te)
dovunque andrai (dovunque andrai)
dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

111. BEATI QUELLI CHE
ASCOLTANO
Rit. Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

Fa’ che chi mi guarda non veda che Te.
Fa’ che Chi mi ascolta non senta che Te
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a Te
E trovi quell’amore che hai dato a me.
Rit.

110. SILENZIOSO DIO
Io ti amo, silenzioso Dio
che ti nascondi dentro un po' di pane
come un bambino dentro la sua mamma
oggi tu entri nella vita mia.
Io ti adoro silenzioso Dio
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l'uomo nella casa tua
alla tua mensa nell'intimità.
Pane di vita sei Cristo Gesù per noi
e per l'eternità la vita ci darai. (2v)
Tu sazi l'uomo con la vita tua
un infinito dentro le creature
e l'uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell'umanità.
Pane di vita…

La tua parola ha creato l’universo, tutta la terra ci parla di Te, o Signore. Rit.
La tua parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto Signore. Rit.
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112. MESSAGGIO AI GIOVANI
Rit. A voi (a voi) che avete conosciuto
(che avete conosciuto)
Colui (colui) che esiste dal principio
(che esiste dal principio)
A voi (a voi) che siete stati amati (amati)
e siete stati perdonati (perdonati),
A voi o figli a voi o giovani a voi
che avete vinto il mondo
e custodite la parola.
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio;
l'Amore è il seme eterno d'ogni cosa.
Per questo si può credere: non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore. Rit.
Se molti non capiscono la verità di Dio,
voi siate ancora più fedeli a Lui!
E se vi parleranno di un altro Cristo in terra
per voi rimanga Lui, Gesù, il Signore. Rit.
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto
qualunque uomo giusto è figlio suo!
Se il cuore vi condanna sappiate avere fede,
il Padre sa ogni cosa e vi comprende. Rit.

115. 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.

113. CIELI E TERRA
NUOVA
Rit. Cieli e terra nuova
il Signor darà,
in cui la giustizia
sempre abiterà.
Tu sei Figlio di Dio
e dai la libertà:
il tuo giudizio finale
sarà la carità. Rit.
Vinta sarà la morte:
in Cristo risorgerem,
e nella gloria di Dio
per sempre noi vivrem. Rit
Il suo è regno di vita,
di amore e di verità,
di pace e di giustizia,
di gloria e santità. Rit.

114. PREGHIERA DEI
FEDELI
Signore, aiutaci
ad amarTi di più
Signore, aiutaci
ad amarci di più

Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi!
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi (vieni su noi) Maranathà (maranathà)
Vieni su noi spirito (noi Spirito)!
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi!
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi!
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.
Vieni spirito…
Vieni spirito, Vieni spirito, Scendi su di noi (scendi su di noi)
Vieni spirito, Vieni spirito, Scendi su di noi (vieni, vieni)
Vieni spirito…
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116. IL RACCONTO DEL PASTORE

117. MARIA (VITTORI)

Una notte vegliavo all’aperto
e una luce improvvisa brillò,
il mio gregge che stava dormendo
non intese colui che chiamò.
Era un angelo grande e lucente,
ed il cuore nel petto tremò.
«Non abbiate paura», ci disse «un annuncio di gioia vi do».

Tu donna ancora giovane
con i tuoi sogni e i tuoi perché,
tu che hai creduto in Lui,
ti sei abbandonata a Lui,
tu che hai affrontato il mondo
e l’hai cambiato con un sì,
tu Maria, madre di Dio, prega per noi.

«Oggi è nato il Signore Messia,
come Davide nella città.
Questo è il segno: in un’umile stalla
giace un bimbo che vi salverà».
E altri mille si unirono a lui,
ed un canto di lode s’alzò:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli!
Pace agli uomini ch’egli salvò!»
Sono andato con gli altri a Betlemme
per vedere il palazzo del re:
ho trovato il bambino e la greppia,
era un povero simile a me.
Poi abbiamo narrato alla gente
che non c’era da attendere più.
E da allora non sogno più altro
che incontrare quell’uomo: Gesù.

118. ALLELUIA,
ED OGGI ANCORA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola,
che mi guida nel cammino della vita.

Tu donna consapevole
che la promessa è viva in te,
che hai scelto d’essere
l’umile serva, tu
che hai regalato al mondo
il frutto di quel "sì",
tu Maria, madre di Dio, prega per noi.
Tu gioia di un bambino (tu),
tu che hai cresciuto il Cristo, tu
che hai tanto pianto Lui
sotto la croce, tu
che non hai odiato il mondo
fedele a quel tuo "sì",
tu Maria, madre di Dio, prega per noi.
L’angelo disse: "Ave Maria,
rallegrati perché
piena di grazia sei tu, Maria,
Dio è con te
e benedetto è il frutto del tuo seno,
il tuo Gesù".
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi.
(si ripete da L’angelo disse…)
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi.
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