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Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Empoli

Canti per la liturgia

Canti eucaristici
D’amor pane dolcissimo
1. D’amor pane dolcissimo, / del cielo eterno gaudio
Vero sollievo agli umili / che in Te soltanto sperano.
2. Immenso cuore amabile / Tu sai guarire i nostri cuor
tutte le nostre lacrime / Tu le trasformi in vero amor.
3. Quel cuore che per noi s’apri / ci accolga nel pericolo
finché un bel giorno insieme a Te / vivrem la tua felicità.
1)

Hai dato un cibo
1. Hai dato un cibo a noi, SIGNORE, germe vivente dì bontà.
Nel tuo Vangelo, o Buon Pastore, sei stato guida e verità.
R. Grazie diciamo a Te, Gesù! Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo Tu!
2. Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi T'invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter.
2)

T’adoriam Ostia divina
1. T’adoriam Ostia divina, / T’adoriam Ostia d’amor
Tu degli angeli il sospiro, / Tu dell’uomo sei l’onor.
R. T’adoriam Ostia divina, / t’adoriam Ostia d’amor
2. T’adoriam Ostia divina, / T’adoriam Ostia d’amor
Tu dei forti la dolcezza, / Tu dei deboli il vigor
3. T’adoriam Ostia divina, / T’adoriam Ostia d’amor
Tu salute dei viventi, / Tu speranza di chi muor.
3)

Inni e canti
1. Inni e canti sciogliamo o fedeli / al divino eucaristico Re,
egli ascoso nei mistici veli / cibo all’alma fedele si diè.
R. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, / o SIGNOR dei potenti T’adora.
Per i miseri implora perdono, / per i deboli implora pietà
2. 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.
3. Sotto i veli che il grano compose, / su quel trono raggiante di luce
il SIGNOR dei signori s'ascose / per avere l’impero dei cuor.
4)

Io sono il pane vivo
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Sei Tu SIGNORE il pane
1. Sei Tu SIGNORE il pane / Tu cibo sei per noi,
Risorto a vita nuova, / sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua cena / Gesù si dona ai suoi:
Prendete pane e vino, / la vita mia per voi.
3.Mangiate questo pane / chi crede in Me vivrà
Chi beve il vino nuovo / con Me risorgerà.
4. E’ Cristo il pane vero / diviso qui tra noi
formiamo un solo corpo / e DIO sarà con noi.
5. Se porti la sua croce / con Lui tu regnerai,
se muori unito a Cristo / con Lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi, / la terra fiorirà
vivremo da fratelli: / la Chiesa è carità.
5)

Il tuo popolo in cammino
R. Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida
sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo
resta sempre con noi o SIGNORE.
E' il tuo pane Gesù che ci da forza / e rende più sicuro il nostro passo
Se il vigore nel cammino si svilisce / la tua mano dona lieta la speranza.
E' il tuo vino Gesù che ci disseta / e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza / la tua voce fa rinascere freschezza.
E' il tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo / il tuo fuoco le rivela la missione.
6)

Pane del cielo
R. Pane del cielo, sei Tu, Gesù; via d’amore, Tu ci fai come Te.

7)

1. No, non è rimasta fredda la terra: / Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te, Pane di vita; / ed infiammare col tuo amore / tutta l’umanità.
2. Si, il Cielo è qui su questa terra: / Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con Te, nella tua casa / dove vivremo insieme a Te / tutta l’eternità.
3. No, la morte non può farci paura: / Tu sei rimasto con noi,
e chi vive di Te vive per sempre. / Sei DIO con noi, sei DIO per noi,
DIO in mezzo a noi.

O Gesù SIGNORE
O Gesù SIGNORE o bontà infinita, / pane della vita nutrimi d'amor.
Se il tuo nutrimento mi ravviverà / più preziosa sento la mia povertà.
Pane vero corpo nato da Maria, / morto sulla croce per l'umanità.
Nella tentazione forza Tu sarai / nell'istante estremo Tu ci salverai.
Pane memoriale della Pasqua eterna, / festa della vita che non finirà;
dona a chi Ti mangia pace ed unità / rendi la tua Chiesa segno del tuo amor.
8)
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Pane di vita nuova
1. Pane di vita nuova, / vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, / dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto / di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare: / ora è in Cristo a noi donato.
R. Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, / cibo di grazia per il mondo.
2. Sei l'Agnello immolato / nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua / della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto / nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova / per la Chiesa in mezzo al mondo.
3. Vino che ci dà gioia, / che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto / della vigna del SIGNORE.
Dalla vite ai tralci / scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, / scorre il sangue dell'amore.
4. Al banchetto ci inviti / che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza, / doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno, / pegno di sublimi nozze
comunione nell'unico corpo / che in Cristo noi formiamo.
5. Nel suo sangue è la vita / ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore / e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani / Tu sfamasti ogni uomo
nel tuo amore il povero è nutrito / e riceve la tua vita.
6. Sacerdote eterno / Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo, / sacrificio dell'amore.
Il tuo corpo è tempio / della lode della Chiesa
dal costato Tu l'hai generata, / nel tuo sangue l'hai redenta.
7. Vero corpo di Cristo / tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia, / per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo, / da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te rende grazie, / per l'eternità ti adori.
8. A te Padre la lode, / che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita / sia per sempre onore e gloria. - Amen.
9)

10) O pane della vita

1. O pane della vita divino nutrimento, mistero di bontà:
Tu sazia la mia fame rafforza in me la fede, / ravviva il fuoco dell’amor.
2. O sangue prezîoso bevanda di salvezza sorgente d’ogni ben:
appaga la mia sete inondami di gioia / concedi gloria su nel ciel.
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11) Pange lingua - Tantum ergo (gregoriano)

Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi.
Quem in mundi pretium
Fructum ventris generosi
Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis datus
Ex intacta Virgine.
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
In supremæ nocte cenæ,
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus
Cibum turbæ duodenæ,
Se dat suis manibus.
Verbum caro panem verum
Verbo Carnem efficit:
Fitque Sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.

Canta, o mia lingua,

Tantum ergo Sacramentum
Venerernur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, onor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Adoriamo, dunque, prostrati

il mistero del Corpo glorioso
e del Sangue prezioso
che il Re delle nazioni,
frutto benedetto di un grembo generoso,
sparse per il riscatto del mondo.
Si è dato a noi, nascendo per noi
da una Vergine purissima,
visse nel mondo spargendo
il seme della sua parola
e chiuse in modo mirabile
il tempo della sua dimora quaggiù.
Nella notte dell'Ultima Cena,
sedendo a mensa con i suoi fratelli,
dopo aver osservato pienamente
le prescrizioni della legge,
si diede in cibo agli apostoli
con le proprie mani.
Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola
il pane vero nella Sua carne
e il vino nel Suo sangue,
e se i sensi vengono meno,
la fede basta per rassicurare
un cuore sincero.

un sì gran sacramento;
l'antica legge
ceda alla nuova,
e la fede supplisca
al difetto dei nostri sensi.
Gloria e lode,
salute, onore,
potenza e benedizione
al Padre e al Figlio:
pari lode sia allo Spirito Santo,
che procede da entrambi.
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12) Adoro Te devote (gregoriano)

Adóro te devóte, látens Déitas,
Quæ sub his figúris, vere látitas:
Tibi se cor meum totum súbjicit,
Quia te contémplans, totum déficit.
Visus, tactus, gustus, in te fállitur,
Sed audítu solo tuto créditur.
Credo quidquid díxit Dei Fílius:
Nil hoc verbo veritátis vérius.
In cruce latébat sola Déitas,
At hic látet simul et humánitas;
Ambo támen crédens átque cónfitens,
Peto quod petívit latro pænitens.
Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum támen meum te confíteor.
Fac me tibi sémper mágis crédere,
In te spem habére, te dilígere.
O memoriále mortis Dómini,
Panis vivus, vitam præstans hómini!
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sápere.
Pie pellicáne, Jesu Dómine,
Me immúndum munda tuo sánguine.
Cujus una stilla salvum fácere,
Totum mundum quit ab ómni scélere.

Adoro Te devotamente, oh DIO nascosto,
Sotto queste apparenze Ti celi veramente:
A te tutto il mio cuore si abbandona,
Perché, contemplandoTi, tutto vien meno.
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.
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.
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.
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.
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.

13) Vero cibo è il tuo corpo

Vero cibo è il tuo corpo / e bevanda il sangue tuo.
Se mangiamo questo pane, / sempre in noi dimorerai.
Tu sei il pane degli angeli, cibo d’immortalità.
Tu sei il pane dell’amore, / sacramento di pietà.
R. Pane sei disceso a noi dal cielo,/ pane che ha in sé ogni dolcezza.
Pane della vita vieni ancora in noi / E saremo uniti per l’eternità.
Dacci sempre questo pane.
Pane che dai vita al mondo, / dona forza e santità.
Ci sostieni nel cammino, / Ti adoriamo in verità.
O SIGNORE, non siam degni / di venire alla tua mensa.
Dì soltanto una parola, / la salvezza ci darai.
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Canti di uso generale
14) Noi canteremo gloria a Te

1. Noi canteremo gloria a Te, / Padre che dai la vita
DIO d’immensa carità, / Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in Te, / segno della tua gloria,
tutta la storia Ti darà / onore e vittoria.
3. Vieni SIGNORE in mezzo a noi, / vieni nella tua casa
dona la pace e l’unità, / raduna la tua Chiesa.
15) SIGNORE di spighe indori

1. SIGNORE, di spighe indori / i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori / di grappoli gustosi.
R. Salga da questo altare / l'offerta a Te gradita:
dona il pane di vita / e il sangue salutare.
2. Nel nome di Cristo uniti, / il calice, il pane T'offriamo:
per i tuoi doni elargiti, / Te Padre, ringraziamo.
3. Noi siamo il divino frumento, / e i tralci dell'unica vite:
del tuo celeste alimento / son l'anime nutrite.
16) A Te SIGNOR leviamo i cuori

R. A Te, SIGNOR, leviamo i cuori; / a Te, SIGNOR, noi li doniam.
1. Quel pane bianco che T'offre la Chiesa / è frutto santo del nostro lavoro;
- accettalo, SIGNORE, e benedici.
2. Quel vino puro che T'offre la Chiesa / forma la gioia dei nostri bei colli;
- accettalo, SIGNORE, e benedici.
3. Gioie e dolori, fatiche e speranze / nel sacro calice noi deponiamo;
- accettali, SIGNORE, e benedici.
17) Resta con noi SIGNORE la sera

1. Resta con noi, SIGNORE, la sera, / resta con noi e avremo la pace.
R. Resta con noi, non ci lasciar, / la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, / per le vie del mondo, SIGNOR!
2. Ti porteremo ai nostri fratelli, / Ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarTi queste mie mani, / voglio donarTi questo mio cuore.
18) Al Tuo santo altar

R. Al Tuo santo altar / m'appresso, o SIGNOR, / mia gioia e mio amor.
1. O SIGNORE, che scruti il mio cuor,/ dal maligno mi salvi il tuo amor.
2. Tu sei forza, sei vita immortal, / Perché triste cammino tra il mal?
3. Mi risplenda la luce del ver / e mi guidi sul retto sentier.
4. Mia speranza e salvezza sei Tu; / ch'io Ti lodi in eterno, o Gesù.
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19) Osanna al figlio di David

R. Osanna al figlio di David, Osanna al redentor!
1 Apritevi o porte eterne, / avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra l’eterno suo poter.
2 O monti stillate dolcezza, / il Re d’amor s’avvicina.
Si dona pane vivo ed offre pace al cuor.
3 O Vergine presso l’Altissimo / trovasti grazia e onor.
Soccorri i tuoi figlioli, donando il Salvator.
4 Verrai un giorno o giudice, / o mite e buon Gesù.
Rimetti i nostri falli nel tempo del perdon.
5 Onore, lode e gloria / al Padre ed al Figliuol
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.
20) SIGNORE, sei Tu il mio pastor

R. SIGNORE, sei Tu il mio pastor, nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
1. Tra l’erbe verdeggianti, mi guidi a riposar.
All’acque tue tranquille mi fai Tu dissetar.
2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a Te, SIGNORE, più nulla temerò.
3. Per me hai preparato il pane tuo immortal;
il calice m'hai colmo di vino celestial.
4. La luce e la tua grazia, mi guideranno ognor;
da Te mi introdurranno per sempre, mio SIGNOR.
21) Dov'è carità e amore

R. Dov'è carità e amore, qui c'è DIO.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore / godiamo esultanti nel SIGNORE!
Temiamo e amiamo il DIO vivente / e amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. 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.

3. Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto / nella gloria dei beati, Cristo DIO,
e sarà gioia immensa, gioia vera: / durerà per tutti i secoli, senza fine!
4. 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.
5. Nell'amore di colui che ci ha salvati, / rinnovati nello Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli / e la gioia diffondiamo sulla terra.
6. Invochiamo 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.

Cantate al SIGNORE. Alleluja
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22) Terra tutta, dà lode a DIO

R. Terra tutta, dà lode a DIO, canta il tuo SIGNOR!
1. Servite DIO nell’allegrezza, / cantate tutti: grande è il SIGNOR!
2. Sì, il SIGNORE è nostro DIO: / Lui ci ha creati, noi siamo suoi.
3. Noi siamo il gregge che Egli guida, / popolo suo: gloria al SIGNOR!
4. Gloria al Padre, gloria al Figlio, / gloria allo Spirito: lode al SIGNOR!
23) Davanti agli angeli

R. Davanti agli angeli a Te voglio cantare,
Davanti agli angeli voglio salmodiare,
Rendo grazie al tuo nome, per la tua fedeltà e il tuo amore.
1. Ti rendo grazie, SIGNORE, con tutto il cuore
perché la tua promessa ha superato la tua fama;
nel giorno in cui gridai Tu mi hai risposto, / hai dato forza e vigore alla mia anima.
2. Ti loderanno, SIGNORE, tutti i re della terra
quando udranno le parole della tua bocca
e cantando nel cammino del SIGNORE / diranno quanto è grande il tuo amore.
3. Il SIGNORE è sublime e guarda verso l'umile,
conosce il superbo, lo guarda da lontano;
se cammino nella sventura / stendi la mano, la tua destra mi salva.
4. Il SIGNORE completerà in me l'opera sua
perché grande ed eterno è il suo amore;
non abbandona l'opera delle sue mani. / SIGNORE non ci abbandonare!
24) Io credo risorgerò

R. Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore!
1. Prima che io nascessi, - mio DIO, Tu mi conosci: ricordati, SIGNORE,
che l’uomo è come l’erba, - come il fiore del campo.
2. Ora è nelle tue mani - quest’anima che mi hai data:
accoglila, SIGNORE, - da sempre Tu l’hai amata, - è preziosa ai tuoi occhi.
3. Padre, che mi hai formato - a immagine del tuo volto:
conserva in me, SIGNORE, - il segno della tua gloria, - che risplenda in eterno.
4. Cristo, mio Redentore, - risorto nella luce:
io spero in te, SIGNORE: - hai vinto, mi hai liberato, - dalle tenebre eterne.
5. Spirito della vita, - che abiti nel mio cuore:
rimani in me, SIGNORE, - rimani oltre la morte, - per i secoli eterni.

L’eterno riposo dona loro o SIGNORE
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25) Ti ringrazio o mio SIGNORE

1. Ti ringrazio, o mio SIGNORE, / per le cose che sono nel mondo
per la vita che Tu mi hai donato, / per l'amore che tu nutri per me.
R. Alleluia, o mio SIGNORE! / Alleluia, o DIO del cielo!
Alleluia, o mio SIGNORE! / Alleluia, o DIO del ciel!
2. Quando il cielo si tinge d’azzurro / Io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio, / nelle tenebre che la vita ci dà.
3. Come il pane che abbiamo spezzato / Era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo, / in un Corpo che sia solo per Te.
4. Quell’amore che unisce te al Padre / Sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace: / la tua gioia regni sempre tra noi.
26) A te SIGNORE si deve lode in Sion

1. A te, SIGNORE, si deve lode in Sion, / a te si scioglie il voto in Gerusalemme.
A te, che ascolti la preghiera, / viene ogni mortale, viene ogni mortale.
R. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale,
viene ogni mortale. (2)
2. Pesano su di noi le nostre colpe, / ma tu perdoni i nostri peccati.
Beato chi hai scelto e chiamato vicino, / abiterà nei tuoi atri.
3. Ci sazieremo dei beni della tua casa, / della santità del tuo tempio.
Con i prodigi del tuo amore tu ci parli, /Con i prodigi della tua giustizia ci rispondi.
27) Vivere la vita

1. Vivere la vita / con le gioie e coi dolori di ogni giorno
è quello che DIO vuole da te,
vivere la vita / e inabissarti nell'amore è il tuo destino
è quello che DIO vuole da te.
Fare insieme agli altri / la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi, / scoprirai allora
il cielo dentro di te, / una scia di luce lascerai.
2. Vivere la vita / è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che DIO vuole da te,
vivere la vita / è generare ogni momento il paradiso,
è quello che DIO vuole da te.
Vivere è perché ritorni / al mondo l'unità,
perché DIO sta nei fratelli tuoi, / scoprirai allora
il cielo dentro di te / una scia di luce lascerai.
Vivere è perché ritorni al mondo l'unità, / perché DIO sta nei fratelli tuoi,
scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce nascerà, / una scia di luce nascerà.
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28) Servo per amore

1. 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.
R. Offri la vita tua / come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, / sacerdote dell'umanità.
2. Avanzavi nel silenzio, / fra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te / cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa / perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole / puoi riporlo nei granai.
29) Dove è odio

1. Dove è odio fa’ ch’io porti amore, / dov’è offesa ch’io porti il perdono,
dov’è la discordia fa’ ch’io porti l’unione, / dov’è il dubbio fa’ ch’io porti te.
E la verità dov’è l’errore, la speranza per chi è disperato,
se perdonerai chi ti ha fatto del male, anche a te il SIGNOR perdonerà.
2. Dov’è la tristezza porti gioia, / dove son le tenebre la luce,
o Maestro fa’ ch’io non cerchi d’essere amato quanto di amare.

E’ morendo che poi si vivrà di vita eterna; / fammi strumento del tuo amor. (2)
30) Sei l'Amore senza limiti

1. Sei l'amore senza limiti, / sei la linfa che fa vivere,
Tu che porti nella vita la tua realtà.
Sei l'amore senza limiti / e il tuo cielo lo spalanchi in me
il tuo dono è grande come l'immensità.
R. Io e Te, io Ti parlo e Tu sei l'infinito, / io e Te, un granello
perso in questo mondo, / io e Te, io Ti parlo e
Tu sei nel mio cuore, / io sono con Te.
2. Sei l'amore senza limiti / che s'annulla e poche briciole
poche gocce che trasformano tutti noi.
Sei l'amore senza limiti / che hai insegnato come farci in Te,
tutti uniti nella vita che dai a noi.
3. Sei l'amore senza limiti, /Tu che sei quell'acqua viva che
che scorrendo tutto il mondo disseterà.
Sei l'amore senza limiti, / fai di noi torrenti liberi
nella limpida sorgente che sei Tu.
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31) Canto del deserto

R. Io l'attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore,
dice il SIGNORE.
1. E canterai come nei giorni della tua giovinezza.
Tu non sarai più l'abbandonata, sei mia per sempre.
2. Ti veglierò come una madre veglia sul suo bambino.
Poi mi chinerò sopra di te, per darti il mio cibo.
3. Ti chiamerò popolo mio, figlio del DIO vivente.
Io sarò per te come rugiada e i frutti verranno.
4. E crescerà la tua stirpe come le sabbie del mare.
Io ti sazierò di olio e grano o popolo o popolo mio.
32) Cantico di Anna

R. Il mio cuore esulta nel SIGNOR, / la mia fronte si innalza
grazie al mio DIO / perché godo dei suoi benefici,
non c’è' santo come il SIGNOR.
1. Non vi siano discorsi superbi, / né arroganza sulla vostra bocca;
il SIGNORE è il DIO che sa tutto, / le sue opere sono eterne.
2. L’arco dei forti si è spezzato, / ma i deboli son pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito / e la ricca di figli è sfiorita.
3. Il SIGNORE fa vivere e morire, / il SIGNORE abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere / e gli assegna un trono di gloria.
4. Al SIGNORE appartiene la terra, / sui passi dei giusti egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre, / il SIGNORE sconfigge i nemici.
33) Grandi cose

Grandi cose ha fatto il SIGNORE per noi: ha fatto germogliare i fiori fra 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.
34) Dolce sentire

1. Dolce sentire come nel mio cuore, ora umilmente sta nascendo amore
dolce capire che non son più solo ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a noi, dono di lui del suo immenso amore.
2. Ci ha dato i cieli e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna
la madre terra con frutti prati e fiori, il fuoco il vento l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature dono di Lui, del suo immenso amore.
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35) Vocazione

Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
R. Tu DIO che conosci il nome mio / fa' che ascoltando la Tua voce
io ricordi dove porta la mia strada, nella vita: all'incontro con Te.
Era l'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato.
Una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
36) Tre pani

R. Io verrò da te - per chiederti tre pani, o mio SIGNORE: dono del tuo Corpo, la tua pace, la speranza del cielo.
1 Quando viene di notte un amico se v'implora con forza l'accogliete.
Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete.
2 Se a un padre chiedete qualcosa non vi lascia partire a mani vuote.
Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete.
37) E sono solo un uomo

1. Io lo so SIGNORE che vengo da lontano prima nel pensiero e poi nella tua mano io
mi rendo conto che tu sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d’ogni uomo e non ti ho visto mai, Spirito di vita e nacqui da una donna, Figlio
mio fratello e sono solo un uomo eppure io capisco che Tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino e
insegnerò a chiamarti Padre nostro ad ogni figlio che diventa uomo.
2. Io lo so SIGNORE che tu mi sei vicino, luce alla mia mente, guida al mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente dove c’è una croce tu sei la speranza dove il
tempo ha fine Tu sei la vita eterna, e so che posso sempre contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono e avrò il coraggio di morire anch’io e incontro a te
verrò col mio fratello che non si sente amato da nessuno.

Dona pace SIGNORE ai nostri giorni
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38) Benedici, o SIGNORE

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe, avremo ancora pane.
Benedici, o SIGNORE, questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi, avremo ancora vino.
Benedici, o SIGNORE, questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
39) Te, al centro del mio cuore

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore di trovare Te, di stare insieme a Te: unico
riferimento del mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno Tu, al centro del mio
cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace ma c'è un punto fermo è quella stella là, la
stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu, al centro del
mio cuore ci sei solo Tu.
R. Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te e poi non importa il
"come", il "dove" e il "se".
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai Tu, quello
che farò sarà soltanto amore. Unico sostegno Tu, la stella polare Tu, al centro del
mio cuore ci sei solo Tu.
40) Osanna all’Altissimo

1. Osanna, osanna, osanna all'Altissimo. Osanna, osanna, osanna all'Altissimo.
R. Ti innalziamo SIGNOR con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo SIGNORE DIO, Osanna all'Altissimo.
2. Gloria, gloria, Gloria al Re dei re. Gloria, gloria, Gloria al Re dei re.
41) Parola d’amore

Hai mandato, Padre, la tua parola / È la vera forza della salvezza.
Nel tuo Verbo, DIO, mi hai generato, / questa mia vita voglio vivere in te.
R. Sulla tua Parola getto le reti. / Segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, Padre, ogni peccato / E nel mio cuore accolgo te.
Sulla mia strada ti sei rivelato, / ogni mio passo la Parola ha guidato.
Nelle tue promesse non mi hai mai deluso / canterò per sempre la tua bontà.
42) Accoglimi

Accoglimi, SIGNORE, secondo la tua parola./ Ed io lo so che Tu SIGNORE,
in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò, SIGNORE, secondo la tua parola. / Ed io lo so che in te SIGNORE,
la mia speranza si compirà.
AMEN.
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43) Mi arrendo al tuo amore

Sotto la tua croce apro le mie braccia, accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore, il volto tuo che libera il mio cuore.
R. Mi arrendo al tuo amore, SIGNORE Gesù,
non posso restare lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore, SIGNORE Gesù,
alla tua presenza per sempre resterò.
Ai piedi della croce visiti il mio cuore, mi doni la tua pace, consoli la mia vita.
Contemplo la maestà della tua gloria, il sangue tuo che sana le ferite.
44) Serviremo il SIGNORE

Mi hai chiamato per nome, mi hai donato la vita,
Creatore del mondo, DIO d’eterna bontà.
Tu sei il mio SIGNORE, il mio unico bene, la mia anima esulta per te.
R. Quanto a me e alla mia casa / serviremo il nome tuo,
la tua voce, o SIGNORE, ascolteremo.
Quanto a me e alla mia casa / serviremo il nome tuo,
ed il cuore volgeremo a te, SIGNOR, / per l’eternità.
Mi hai donato il tuo Spirito, hai guarito il mio cuore,
Salvatore potente mi hai plasmato per te.
Di te solo parlerò, DIO d’amore e di pace, la mia anima esulta per te.
45) Manda il tuo Spirito su di noi

R. Manda il tuo Spirito, (x3) SIGNORE, su di noi.
1. La tua presenza noi invochiamo / per esser come tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, SIGNORE, su di noi,
impareremo ad amare proprio come ami tu.
Un sol corpo, un solo Spirito saremo, (x2)
2. La tua sapienza noi invochiamo, / sorgente eterna del tuo amore.
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi,
nel tuo amore confidiamo. La tua grazia ci farà:
Chiesa unita e santa per l’eternità, (x2)
46) Guarda questa offerta

1. Guarda questa offerta, guarda a noi, SIGNOR: / tutto noi T'offriamo per unirci a Te.
R. Nella tua Messa, la nostra Messa, nella tua vita, la nostra vita.
2. Che possiamo offrirti, nostro creator? / Ecco il nostro niente, prendilo, SIGNOR.
47) Rallegrati Gerusalemme

R. Rallegrati Gerusalemme accogli i tuoi figli nelle tue mura.
1) Esultai quando mi dissero; andiamo, / alla casa del SIGNORE.
Ed ora stanno i nostri piedi / alle tue porte Gerusalemme.
2) Chiedete pace per Gerusalemme / sia sicuro chi ti ama.
Sia pace nelle tue mura, / sicurezza nei tuoi baluardi.
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48) Musica di festa

1. Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, splende la sua gloria!
Grande la sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità.
R. In tutta la terra popoli del mondo gridate la sua fedeltà.
Musica di festa, musica di lode, musica di libertà.
2. Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri.
3. Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d'immortalità.
4. I fiumi ed i monti battono le mani davanti al SIGNORE!
La sua giustizia giudica la terra, giudica le genti.
5. Al DIO che ci salva gloria in eterno! Amen! Alleluia!
Gloria a DIO Padre, gloria a DIO Figlio, gloria a DIO Spirito!
49) Come tu mi vuoi

Eccomi SIGNOR, vengo a te mio Re che si compia in me la tua volontà.
Eccomi SIGNOR, vengo a te mio DIO plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi SIGNORE manda me e il tuo nome annuncerò.
R. Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te per dar gloria al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi SIGNOR, vengo a te mio Re che si compia in me la tua volontà.
Eccomi SIGNOR, vengo a te mio DIO plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.
50) Ecco quel che abbiamo

R. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo / il pane che Tu hai dato a noi.
1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie, solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che, in mano a Te
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
2. Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue, saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa
del pane che ogni uomo condividerà.
3. Sulle strade, il vento da lontano porterà il profumo del frumento,che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

- 15 -

Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Empoli

Canti per la liturgia

51) Il canto dell’amore

1. 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, il SIGNORE.
2. 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 dovunque andrai.
3. 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…/
perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori
io sarò con te, dovunque andrai, dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te…
52) Resta qui con noi

1. Le ombre si distendono scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi
di un giorno che non finirà, / di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita / da qui è partita e mai più si fermerà.
R. 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.
2. 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.
3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua ad 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.
53) Com’è bello (rep. Neocatecumenale)

R. Com'è' bello, come da gioia che i fratelli stiano insieme
1. E' come olio che dal capo discende giù sugl'orli del manto.
2. E' come olio che dal capo discende giù sulla barba di Aronne,
3. Come rugiada che dall'Ermon discende giù sui monti di Sion.
4. Ci benedice il SIGNORE dall'alto, la vita ci dona in eterno.

- 16 -

Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Empoli

Canti per la liturgia

54) Io vidi la nuova Gerusalemme

R. Io vidi la nuova Gerusalemme, (2) scendere dal cielo, da DIO.
Ed era bella, ed era bella - come una sposa, come una sposa,(2)
adorna per il suo sposo.
1. Essa è la dimora di DIO fra gli uomini, / Egli porrà la sua tenda in mezzo a loro,
ed essi saranno il suo popolo, / Egli sarà il DIO con loro,
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
2. E la morte, e la morte, più non ci sarà / né lutto, né lamento, né affanno.
Perché così dice il SIGNORE: / "Le cose di prima sono passate,
ecco io faccio nuove tutte le cose".
3. Io, Io sono l'alfa e l'omega, / Io sono il principio e la fine.
A chi ha sete darò gratuitamente da bere, / acqua della fonte della vita.
Io sarò il suo DIO ed egli mio figlio.
55) Olio di letizia

R. Olio che consacra, olio che profuma,
olio che risana le ferite, che illumina.
Il tuo olio santifica, Spirito di DIO, /con la tua fiamma consacrami.
Tu Sapienza degli uomini, Spirito di DIO, / Tu fuoco vivo conducimi.
Fa di me un’immagine, Spirito di DIO, / del tuo amore che libera.
Tu Speranza degli uomini, Spirito di DIO, / rocca invincibile proteggimi.
Tu mistero insondabile, Spirito di DIO, / i tuoi segreti rivelami.
La tua voce mi anima, Spirito di DIO, / quando t’invoco rispondimi.
Senza te sono fragile, Spirito di DIO, / la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di DIO, / Tu guarigione dell’anima.
Il tuo olio è un balsamo, Spirito di DIO, / consolatore guariscimi.
Fa di noi un popolo, Spirito di DIO, / nel tuo amore uniscici.
56) Eccomi

R. Eccomi, eccomi, SIGNORE io vengo.
Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà.
1. Nel mio SIGNORE ho sperato e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido mi ha liberato dalla morte.
2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.
3. Il sacrificio non gradisci ma mi hai aperto l'orecchio
non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo!
4. Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
Questo, mio DIO, desidero, la tua legge è nel mio cuore.
5. La tua giustizia ho proclamato non tengo chiuse le labbra;
non rifiutarmi, SIGNORE, la tua misericordia.

Verrò all’altare di DIO
- 17 -

Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Empoli

Canti per la liturgia

57) L'Emmanuel

1. Dall'orizzonte una grande luce / viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio / facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela /
che non si vive se non si cerca la Verità.
R. Siamo qui, sotto la stessa luce / sotto la sua croce,
cantando ad una voce: è l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel;
è l'Emmanuel, Emmanuel.
2. Dalla città di chi ha versato / il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo / vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo insieme a Pietro, / rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
3. Un grande dono che DIO ci ha fatto: / è Cristo il suo Figlio,
e l'umanità è rinnovata, / è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero DIO, / è il pane della vita,
che ad ogni uomo e ai suoi fratelli ridonerà.
4. La morte è uccisa, la vita ha vinto, / è Pasqua in tutto il mondo
un vento soffia in ogni uomo / lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia / la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria comunità.
5. Noi debitori del passato / di secoli di storia,
di vite date per amore, / di santi che han creduto
di uomini che ad alta quota / insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,come Gesù.
6. È giunta un'era di primavera, / è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo / per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove / e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: SIGNORE Gesù.
58) Alleluja lodate Iddio

(rep. Neocatecumenale)

R. Alleluja (3) alleluia (3)
1. Lodate Iddio nel tempio suo santo, / lodatelo nell'alto firmamento
lodatelo nei grandi suoi portenti, / lodatene l'eccelsa maestà.
2. Lodatelo al clangore delle trombe, / lodatelo sull'arpe e le chitarre
lodatelo coi timpani e coi sistri, / lodatelo sui flauti e sulle corde.
3. Lodatelo sui cembali sonori, / lodatelo sui cembali squillanti,
ogni vivente celebri il SIGNORE, / lodate, lodate Iddio.
59) Ecco quant’è bello

R. Ecco quant’è bello, ecco quanto è soave che i fratelli vivano insieme.
1. È come olio profumato sul capo / che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo della sua veste.
2. Come rugiada che dall’Ermon discende / che discende sui monti di Sion,
là il SIGNORE dà la benedizione / e la vita per sempre..
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60) Shemà Israel

R. Shemà shemà shemà Israel. Shemà shemà shemà Israel.
1. Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
osserva le leggi del SIGNORE tuo DIO Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
il SIGNORE è il nostro DIO, il SIGNORE è uno.
2. Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
perché tu tema il tuo SIGNORE per tutta la vita.
Ascolta Israele osserva, questi comandamenti,
perché tu viva come il SIGNORE ti ha detto.
3. Tu amerai il SIGNORE tuo DIO Con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do / Ti siamo fissi nel cuore, li ripeterai.
Ai tuoi figli ne parlerai nella tua casa / Te li legherai alla mano come un segno,
essi saranno come pendaglio tra gli occhi
li scriverai sulle porte e sugli stipiti della tua casa.
4. Quando il SIGNORE tuo DIO ti avrà fatto entrare nel paese
che ai tuoi padri aveva giurato di darti.
Quando ti avrà condotto alle città che non hai edificato,
alle cisterne che non hai scavato ed alle vigne che non hai piantato.
Quando avrai mangiato e ti sarai saziato,
Non dimenticare il SIGNORE lo temerai, lo servirai e giurerai per il Suo nome.
61) Canto per Cristo

1. Canto per Cristo che mi libererà, / quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà, / alleluja, alleluja!
R. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
2. Canto per Cristo: in Lui rifiorirà, / ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, / alleluja, alleluja !
3. Canto per Cristo: un giorno tornerà, / festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluja, alleluja!
62) Alzerò il calice della salvezza

1. Cosa renderò a DIO per il suo amore / come lo ringrazierò
per quello che mi ha dato?
R. Alzerò il calice della salvezza / e invocherò il suo nome
2. E davanti ai popoli adempirò i miei voti / è preziosa agli occhi tuoi
la morte dei suoi santi.
3. Io sono il tuo servo il figlio della schiava / tu hai spezzato i miei legami,
infranto le catene.
4. E camminerò in presenza del SIGNORE / nella terra dei viventi,
nella tua casa santa.

Celebriamo la tua misericordia, SIGNORE
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63) Nada te turbe

R1. Nada te turbe, nada te espante / quien a Dios tiene nada le falta
nada te turbe, nada te espante, / solo Dios basta.
R2. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi / chi ha DIO nel cuore
non manca di nulla,
nulla ti turbi, nulla ti spaventi, / solo DIO basta.
Soli:
1.Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, / solo DIO basta,
Chi ha DIO nel cuore non manca di nulla, / solo DIO basta.
2. La pazienza tutto consegue, / solo DIO basta,
Tutto passa, DIO non cambia, / solo DIO basta.
64) Venite applaudiamo al SIGNORE

R. Venite applaudiamo al SIGNORE, / alleluja, alleluja,
roccia della nostra salvezza. / Amen, alleluja.
1. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, / a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.
2. Sopra tutti gli dei è grande il SIGNORE, / in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.
3. Ecco, suo è il mare, Egli l'ha fatto, / le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.
4. Su, venite, prostrati adoriamo, / inginocchiati davanti al SIGNORE,
il DIO che ci ha creati.
5. Egli è il nostro DIO, noi il suo popolo, / il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch'Egli conduce.
6. Oggi, ascoltate la sua voce, / non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi.
65) Lodate il SIGNORE dai cieli

R. Lodate il SIGNORE dai cieli, / nell'alto dei cieli lodatelo
lodatelo voi suoi angeli / lodatelo voi sue schiere.
1. Lodatelo, sole e luna, / lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli, / voi acque al di sopra dei cieli.
2. Lodate il SIGNORE, creature, / voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia, / il vento che a Lui obbedisce.
3. Voi monti e voi tutte colline, / voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie, / voi rettili e uccelli alati.
4. I re della terra e i popoli, / i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle, / i vecchi insieme ai bambini.
5. Perché il suo nome è sublime, / la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli, / il popolo che Egli ama.

Com’è bello l’amore fra i fratelli!
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66) Jesus Christ You are my life

R. Jesus Christ You are my life, alleluja, alleluja (2)
altri R.
R1) O Gesù vivo per te, alleluja, alleluja
R2) O Gesù vivo per te / tu sei il DIO della mia gioia
o Gesù vivo per te, / tu sei la mia salvezza
R3) Vieni qui in mezzo a noi, / vieni presto o SIGNORE,
vieni qui in mezzo a noi, / maranathà maranathà
1. Tu sei via, sei verità, / Tu sei la nostra vita
camminando insieme a te / vivremo in te per sempre.
2. Ci raccogli nell'unità, / riuniti nell'amore,
nella gioia innanzi a te, / cantando la tua gloria.
3. Nella gioia camminerem / portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità / figli di DIO nel mondo.
67) Celebra il SIGNORE

R. Celebra il SIGNORE terra tutta, / servite il SIGNORE in esultanza
ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti.
1. Manifestò la sua gloria / nell’umiltà della sua carne.
Lo Spirito l’ha esaltato / rivelando in lui la sua giustizia.
2. Manifestò la sua sapienza, / agli angeli la sua gloria;
fu annunziato ai pagani / il Vangelo della sua salvezza.
3. la tua parola si diffonde / risveglia i cuori alla fede
la chiesa canta la tua gloria / o signore re dell'universo.
68) Dove la carità è vera

R. Dove la carità è vera e sincera la c’è DIO,
dove la carità perdona e tutto sopporta,
dove la carità benigna comprende e non si vanta
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.
1. Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il DIO vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo SIGNORE.
3. Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo DIO,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen.

- 21 -

Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Empoli

Canti per la liturgia

69) Benedetto sei tu SIGNORE

R. Benedetto sei Tu SIGNORE, benedetto il Tuo santo Nome
Alleluja, alleluja.
1. Tu che hai fatto il cielo e la terra, / DIO grande, DIO eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
2. Tu che sei il nostro salvatore, /
Tu che doni gioia e vita,
Tu DIO Santo, benedetto sei Tu.
3. Tu che sei grande nell’amore, / Tu SIGNORE di misericordia,
Tu DIO clemente, benedetto sei Tu.
70) Jubilate Deo

R. Jubilate Deo, cantate Domino (x2)
1. Tu ci doni il pane che nutre il nostro cuore,
Memoriale eterno del giorno della croce.
2. Tu ci doni il vino che allieta il nostro volto,
Memoriale eterno del giorno della pasqua.
3. Celebrate il SIGNORE, per sempre è il suo amore,
Dura in eterno la sua misericordia.
4. Acclamate al SIGNORE voi tutti della terra,
Innalzate inni entrando nel suo tempio.
5. Una musica nuova innalzate al SIGNORE,
annunziate sempre che lui è il salvatore.
71) Alleluja lodate il SIGNORE

R. Alleluja, alleluja, lodate il SIGNORE;
alleluja, alleluja, lodate il SIGNORE.
1. Lodate il SIGNORE nel suo tempio santo, / lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, / lodatene l’eccelsa sua maestà.
2. 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.
3. Lodatelo col suono dei cimbali sonori, / lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il SIGNORE voi tutte creature, / Lodate e cantate al SIGNORE.
4. Lodate voi tutti suoi angeli dei cieli, / Lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, / lodate il SIGNORE Onnipotente.
5. Voi tutti governanti e genti della terra, / lodate il nome santo del SIGNORE.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, / lodate e benedite il SIGNORE.
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72) Chiesa di DIO

R. Chiesa di DIO, popolo in festa Alleluja, alleluja.
Chiesa di DIO, popolo in festa canta di gioia il SIGNORE è con te.
1. 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.
2. DIO ti guida come un padre: / tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele, / finché il suo Regno ti aprirà.
3. DIO ti nutre col suo cibo, / nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: / spezza il tuo pane a chi non ha.
4. DIO mantiene la promessa: / in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera / di chi speranza non ha più.
5. Chiesa, che vivi nella storia, / sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, / salva la vera libertà.
6. Chiesa, chiamata al sacrificio / dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita / per una nuova umanità.
73) La creazione giubili

1. La creazione giubili, / insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, / o DIO altissimo.
Gradisci il coro unanime / di tutte le tue opere:
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità.
2. Sei Padre, Figlio e Spirito / e DIO unico.
Mistero imperscrutabile, / inaccessibile.
Ma con amore provvido / raggiungi tutti gli uomini:
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità
3. In questo tempio, amabile / ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo / di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi / la vita tua ineffabile:
Beata sei tu, nei secoli, gloriosa Trinità.
74) La vera gioia

1. La vera gioia nasce nella pace, / la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore / e dona vita quando il cuore muore,
la vera gioia costruisce il mondo / e porta luce nell'oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce, / che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma / perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore, / ti rende canto nella libertà.
3. La vera gioia vola sopra il mondo / ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia, / dono di Cristo e della sua salvezza,
e tutti unisce come in un abbraccio / e tutti ama nella carità.
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75) Qui presso a te

1. Qui presso a te, SIGNORE / restar vogl’io!
È il grido del mio cuor / l’ascolta o DIO!
2. La sera scende oscura / sul cuor che s’impaura;
mi tenta ognor la fe’ / qui presso a te,
3. Qui presso a te SIGNORE / restar vogl’io!
Niun vede il mio dolor / tu ‘l vedi o DIO!
4. O vivo pan verace / sol tu puoi darmi pace
e pace v’ha per me / qui presso a te.
76) Alto e glorioso DIO

R. Alto e glorioso DIO / illumina il cuore mio dammi fede retta, speranza
certa, / carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, / dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire / con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca, ti prego SIGNORE, / l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose, / perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
77) Credo in te

1. Credo in Te SIGNORE credo nel tuo amore, nella tua forza che sostiene il mondo
Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo, e nel tuo canto che mi dà gioia.
2. Credo in Te SIGNORE, credo nella tua pace, nella tua vita che fa bella la terra
Nella tua luce che rischiara la notte, sicura guida nel mio cammino.
3. Credo in Te SIGNORE credo che tu mi ami, che mi sostieni che mi doni il
perdono, che tu mi guidi, per le strade del mondo, che mi darai la tua vita.
78) Benedici il SIGNORE

R. Benedici il SIGNORE anima mia
quanto è in me benedica il Suo nome
Non dimenticherò tutti i Suoi benefici
benedici il SIGNORE anima mia.
1. Lui perdona tutte le tue colpe / e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni / nella tua giovinezza.
2. Il SIGNORE agisce con giustizia / con amore verso i poveri
rivelò a Mosé le Sue vie, ad Israele / le Sue grandi opere.
3. Il SIGNORE è buono e pietoso, / lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il Suo sdegno / e la Sua ira verso i nostri peccati.
4. Come dista Oriente da Occidente, / allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, / come l’erba i nostri giorni.
5. Benedite il SIGNORE voi angeli / voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte Sue opere e domini, / benedicilo tu anima mia.
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79) Sollevate o porte di vostri frontali

R. Sollevate o porte i vostri frontali / alzatevi porte antiche
ed entri il re della gloria, / il re della gloria.
1. Del SIGNORE è la terra e quanto contiene, / l’universo e i suoi abitanti.
Lui l’ha fondata sui mari / e sui fiumi l’ha stabilita.
2. Chi potrà salire il monte del SIGNORE, / chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti, / chi ha labbra e cuore puro.
3. Otterrà la benedizione dal SIGNORE, / la giustizia da DIO sua salvezza.
Ecco la generazione / che ricerca il tuo volto, SIGNORE.
80) Vieni dal Libano

1. Vieni dal Libano mia sposa, / vieni dal Libano vieni!
Avrai per corona le vette dei monti, / le alte cime dell’Ermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, / o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa, / vieni dal Libano vieni.
R. Cercai l’amore dell’anima mia, / lo cercai senza trovarlo.
trovai l’amore dell’anima mia, / l’ho abbracciato e non lo lascerò mai!
2. Io appartengo al mio diletto / ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna, / dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne, / vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto / ed egli è tutto per me.
3. Alzati in fretta mia diletta, / vieni colomba vieni.
L’estate ormai è già passata, / il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra, / il grande sole è cessato.
Alzati in fretta mia diletta, / vieni colomba vieni.
4. Come sigillo sul tuo cuore, / come sigillo sul braccio;
che l’amore è forte come la morte / e le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa / sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, / come sigillo sul braccio.
81) L’acqua viva

1. Chi berrà la mia acqua non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui fonte di vita per l’eternità
2. Affamati e stanchi, voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a lui alla sorgente della felicità.
3. Fiumi di acqua viva sgorgheranno in colui che crederà
nel SIGNORE che dona a noi l’acqua di vita e di verità.
4. Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre camminiam nel tuo timore, nella fedeltà.
5. Fonte inesauribile. Pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con te sediam, dolce, immensa, santa Trinità. -
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82) Alzo gli occhi verso i monti

R. Alzo gli occhi verso i monti, / da dove mi verrà l’aiuto,
il mio aiuto viene dal SIGNORE / che ha fatto cielo e terra.
1. Non lascerà vacillare il tuo piede, / non si addormenta il tuo custode.
Non si addormenta, non prende sonno / il custode d’Israele.
2. Il SIGNORE è il tuo custode, / è come ombra che ti copre.
Di giorno non ti colpirà il sole, / né la luna di notte.
3. Il SIGNORE ti protegge da ogni male, / Egli protegge la tua vita.
Il SIGNORE veglia su di te, / quando esci e quando entri.
Il SIGNORE veglia su di te / da ora e per sempre.
83) Resta con noi

R. Resta con noi SIGNORE, perché si fa sera
resta con noi SIGNORE, resta con noi
perché il giorno declina; resta con noi.
1. Resta con noi, SIGNORE, / quando le tenebre scendono intorno a noi,
quando il dolore sembra oscurare / il cielo sopra di noi.
2. Resta con noi, SIGNORE, / quando il dubbio stringe il cuore,
quando si perde il nostro sguardo / nel buio intorno a noi.
84) Chi ci separerà

1. Chi ci separerà dal suo amore - la tribolazione forse la spada,
Né morte o vita ci separerà - dall’amore in Cristo SIGNORE.
2. Chi ci separerà dalla sua pace, - la persecuzione forse il dolore?
Nessun potere ci separerà - da Colui che è morto per noi.
3. Chi ci separerà dalla sua gioia, - chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà - dalla vita in Cristo SIGNORE.
85) Mi indicherai il sentiero della vita

R. Mi indicherai il sentiero della vita / mi indicherai il sentiero della vita:
gioia piena nella tua presenza / dolcezza senza fine alla tua destra.
1. Proteggimi o DIO: in Te mi rifugio. / Ho detto a DIO: "Sei Tu il mio SIGNORE,
senza di Te, non ho alcun bene".
2. Il SIGNORE è mia parte di eredità e mio calice: / nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, / la mia eredità, è magnifica.
Benedico il SIGNORE che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il SIGNORE,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
3. Di questo gioisce il mio cuore, / esulta la mia anima,
anche il mio corpo riposa al sicuro, / perché non abbandonerai
la mia vita nel sepolcro, / né lascerai che il tuo Santo veda la corruzione,
la corruzione.
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86) Ubi caritas et amor

R. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
1. Ci raccoglie in unità l'amore di Cristo / esultiamo e rallegriamoci in lui.
2. Adoriamo ed amiamo il DIO vivente / amiamoci fra noi come lui ci ha amato.
87) Ho sperato nel SIGNORE

(rep. Neocatecumenale)

R. Ho sperato ho sperato nel SIGNORE / ed Egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte.
1. Mi ha tratto dalla fossa della morte, / dal fango della palude,
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, /
ha reso sicuri i miei passi.
2. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, / una lode, una lode al nostro DIO;
molti vedranno e avranno timore,
confideranno nel SIGNORE.
3. Beato l'uomo che spera nel SIGNORE, / e non si mette dalla parte dei superbi
né si volge a chi segue la menzogna,
beato l'uomo che spera nel SIGNORE.
4. Quanti prodigi hai fatto o SIGNORE, / quanti disegni in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare,
se li voglio annunziare sono troppi per essere contati.
5. Sacrificio ed olocausto tu non vuoi; / per questo hai aperto il mio orecchio.
Non hai voluto vittima per la colpa
per questo ho detto: "ecco che vengo
per fare la tua volontà".
6. Sul rotolo del libro è scritto di me, / di compiere la tua volontà;
mio DIO, questo io desidero:
la tua legge nel profondo del mio cuore.
88) Quando Israele era un bimbo

1. Quando Israele era un bimbo io l'amai / e dall'Egitto come un figlio lo chiamai,
ma più lo chiamavo più si allontanava da me.
R. E non capiva che avevo cura di lui: Israel, Israel.
2. Ad Efraim io insegnavo a camminare / li conducevo con legnami di bontà
ero per loro come chi porta un bimbo alle guance.
3. Per questo tu tornerai nel paese d'Egitto / il re d'Assur sterminerà i tuoi figli
perché il mio popolo è duro a convertirsi.
4. Ma come potrei abbandonarti o Efraim? / Il mio cuore si commuove dentro di me
non ti distruggerò perché sono un DIO e non un uomo.
5. Io ruggirò e torneranno i suoi figli dal mare / accorreranno dall'Egitto come uccelli
ritorneranno dall'Assiria come colombe.

Il SIGNORE è nostro DIO, Il SIGNORE è uno
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89) Dall’aurora al tramonto

R. Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta
1. Non mi fermerò un solo istante. / Sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio DIO, il mio riparo, / mi proteggerai all'ombra delle tue ali.
2. Non mi fermerò un solo istante / io racconterò le tue opere,
perché sei il mio DIO, unico bene, / nulla mai potrà la notte contro di me.
90) Shemà Israel – ascolta popolo di DIO

R. Shemà Israel, Adonai eloenu, Adonai ehad.
Ascolta popolo di DIO, Ascolta popolo di DIO,
il SIGNORE è nostro DIO, il SIGNORE è uno.
1. Amerai il SIGNORE tuo DIO con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente, con tutte le tue forze.
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
2. Non di solo pane tu vivrai, ma di ogni parola che esce dalla bocca di DIO.
91) Lodate DIO

1. Lodate DIO, schiere beate del cielo. / Lodate DIO, genti di tutta la terra: / cantate a
lui che l'universo creò, / somma sapienza e splendore.
2. 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.
3. 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.
92) Tu sei la mia vita (Symbolum 77)

Tu sei la mia vita, altro io non ho, / Tu sei la mia strada, la mia verità, / nella tua
parola io camminerò / finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai, / non avrò paura
sai se tu sei con me: / io ti prego resta con me.
Credo in te SIGNORE nato da Maria, / Figlio eterno e santo, uomo come noi, /
morto per amore, vivo in mezzo a noi: / una cosa sola con il padre e con i tuoi, /
fino a quando, io lo so, tu ritornerai, / per aprirci il regno di DIO.
Tu sei la mia forza, altro io non ho, / Tu sei la mia pace, la mia libertà, / niente nella
vita ci separerà, / so che la tua mano forte non mi lascerà, / so che da ogni male Tu
mi libererai / e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te, / Figlio salvatore noi speriamo in te, / Spirito
d’amore, vieni in mezzo a noi, / Tu da mille strade ci raduni in unità, / e per mille
strade poi dove tu vorrai, / noi saremo il seme di DIO.
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93) Quanto sono amabili le tue dimore

Quanto sono amabili le tue dimore SIGNORE, / SIGNORE DIO degli eserciti,
l’anima mia anela e brama / gli atri del SIGNORE.
Anche il passero trova la casa, / la rondine il suo nido,
presso i tuoi altari SIGNORE, / mio Re e mio DIO mio Re e mio DIO.
R. Beato chi abita la tua casa
sempre canta le tue lodi / sempre canta le tue lodi.
Beato chi trova in Te la forza
e decide nel suo cuore / il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto / la cambia in sorgente
cresce lungo il cammino il suo vigore / finché arriva a Sion / finché arriva a Sion.
Per me un giorno nei tuoi atri / vale più che mille altrove,
vale più che mille altrove,
Perché stare sulla soglia della tua casa / è meglio che abitare nei palazzi dei potenti.
94) Cantate al SIGNORE

R. Cantate al SIGNORE, alleluja, benedite il suo nome, alleluja.
Cantate al SIGNORE, alleluja, con inni di lode, alleluja.
1. Cantate al SIGNORE un canto nuovo, / da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome, / narrate alle genti la sua gloria.
2. DIO regna glorioso sulla terra, / terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome, / prostratevi alla sua maestà.
3. Gioiscano i cieli e la terra / davanti al SIGNORE che viene,
egli giudica il mondo con giustizia / e con verità tutte le genti.
95) In comunione

1. SIGNORE, ti ringrazio Perché tu hai voluto / che io sedessi a mensa con te;
e per il tuo corpo che in cibo mi hai dato
e per il tuo sangue che nel calice hai versato.
R. Allora vieni con me, in comunione con me sino all’eternità.
2. SIGNORE, / per tutti i dolori che hai sopportato,
per tutte le lacrime che hai versato, / per tutte le gioie che non mi hai negato
per tutto l’amore che mi hai donato.

Venite adoriamo
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96) Gloria a te Cristo Gesù (Giubileo 2000)

Canti per la liturgia

R. Gloria a Te, Cristo Gesù / oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a Te ! presto verrai: sei speranza solo Tu!
1. Sia lode a Te ! Cristo SIGNORE, / offri perdono, chiedi giustizia:
l'anno di grazia apre le porte. / R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
2. Sia lode a Te cuore di DIO, / con il Tuo sangue lavi ogni colpa
torna a sperare l'uomo che muore. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!.
3. Sia lode a Te! Vita del mondo, / umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
4. Sia lode a Te! Verbo del Padre, / Figlio dell'Uomo, nato a Betlemme,
Ti riconoscono magi e pastori. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
5. Sia lode a Te! Pietra angolare, / seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
6. Sia lode a Te! Grande pastore, / guidi il Tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
7. Sia lode a Te! Vero Maestro, / chi segue te accoglie la croce,
nel Tuo Vangelo muove i suoi passi. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
8. Sia lode a Te! Pane di vita, / cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
9. Sia lode a Te! Figlio diletto, / dolce presenza nella Tua Chiesa:
Tu ami l'uomo come un fratello. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
10. Sia lode a Te! DIO Crocifisso, / stendi le braccia, apri il Tuo cuore:
quelli che piangono sono beati. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
11. Sia lode a Te! Sole di Pasqua, / con i Tuoi raggi vesti la storia:
alla Tua luce nasce il millennio. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!
12. Sia lode a Te! Prega con noi / la benedetta Vergine Madre:
Tu l'esaudisci, Tu la coroni. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!,
13. Sia lode a Te! Tutta la Chiesa / celebra il Padre con la Tua voce
e nello Spirito canta di gioia. R2. Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!

97) Santa Chiesa di DIO

1 .Santa Chiesa di DIO che cammini nel tempo
il SIGNORE ti guida, Egli è sempre con te
R. Cristo vive nel cielo, / nella gloria dei santi
Cristo vive nell'uomo / e cammina con noi
per le strade del mondo verso l'eternità
2. Nella casa del Padre inondata di gioia
celebriamo la Pasqua del suo figlio Gesù.
3. Dite grazie a DIO per il sole che nasce
dite grazie al Padre che ci dona Gesù.
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98) Oltre la memoria (Symbolum 80)

1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, / oltre la speranza
che serve al mio domani, / oltre il desiderio - di vivere il presente
anch'io, confesso, ho chiesto / che cos'è verità.
E Tu, come un desiderio che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini, / come un tempo eterno sei per me
R Io so quanto amore chiede questa lunga attesa
del tuo giorno o DIO / luce in ogni cosa io non vedo ancora
ma la tua parola mi rischiarerà'
2. Quando le parole non bastano all'amore / quando il mio fratello
domanda più del pane, / quando l'illusione - promette un mondo nuovo
anch'io rimango incerto / nel mezzo del cammino,
E Tu, figlio tanto amato, verità dell'uomo, mio SIGNORE.
come la promessa di un perdono eterno / libertà infinita sei per me.
3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare / chiedo alle mie mani
la forza di donare / chiedo al cuore incerto - passione per la vita
e chiedo al mio fratello / di credere con me.
E Tu, forza della vita, Spirito d'amore, / dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, / verità del mondo sei per me.
99) Come un prodigio

1. SIGNORE tu mi scruti e conosci / Sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri / Sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie / La mia parola non è ancora sulla lingua
E tu, SIGNORE, già la conosci tutta
R. Sei tu che mi hai creato / E mi hai tessuto nel seno di mia madre
Tu mi hai fatto come un prodigio / Le tue opere sono stupende
E per questo ti lodo
2. Di fronte e alle spalle tu mi circondi / Poni su me la tua mano
La tua saggezza, stupenda per me / E' troppo alta e io non la comprendo
Che sia in cielo o agli inferi ci sei / Non si può mai fuggire dalla tua presenza
Ovunque la tua mano guiderà la mia. R.
3. E nel segreto tu mi hai formato / Mi hai intessuto dalla terra
Neanche le ossa ti eran nascoste / Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
I miei giorni erano fissati / Quando ancora non ne esisteva uno
E tutto quanto era scritto nel tuo libro. R.
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Avvento - Natale
100) A Betlemme di Giudea

1. A Betlemme di Giudea / una gran luce si levò.
Nella notte sui pastori / scese l'annuncio e si cantò.
R. Gloria in excelsis Deo (2)
2. Cristo nasce sulla paglia, / Figlio del Padre, DIO con noi.
Verbo eterno re di pace, / pose la tenda in mezzo a noi.
101) Osanna nell’alto dei cieli

R. Osanna, osanna nell’alto dei cieli, / Osanna osanna al Re che viene,
sia lode, onore e gloria a Cristo salvator.
1. Rallegrati esulta figlia di Sion, / ecco a te viene il tuo Re.
2. Ti lodano gli angeli nell'alto dei cieli / la terra tutta canta a Te.
3. Tu avanzi glorioso incontro alla morte, / o Salvatore, sia gloria a Te.
102) Gioisci

figlia di Sion

R: Gioisci figlia di Sion, esulta Israele
rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme.
1 Il SIGNORE ha revocato la tua condanna
ha disperso il tuo nemico, Re d’Israele è il SIGNORE.
2 Il SIGNORE è in mezzo a te, più non vedrai la sventura
Non lasciarti cadere le braccia, in mezzo a te è un salvatore potente.
3 Il SIGNORE per te esulterà, ti riempirà del suo amore
e con te si rallegrerà come nei giorni gioiosi di festa.
103) Giovanni

1. Voce di uno che grida nel deserto: / "Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del SIGNORE, / raddrizzate i suoi sentieri."
R. Alleluia, Alleluia, viene il SIGNORE, Alleluia;
preparate una strada nel deserto, per il SIGNORE che viene.
2. 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.
3. Ecco io mando il mio messaggero innanzi a me, / per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli, / con lo spirito di Elia.

E’ nato per noi un bambino
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104) Tu sarai profeta

1. Una luce che rischiara, / una lampada che arde,
una voce che proclama / la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, / precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono / l'annunzio di misericordia.
R. Tu sarai profeta di salvezza / fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola, / risplenderai della mia luce.
2. Forte amico dello Sposo, / che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo / per precedere il SIGNORE.
Stenderò la mia mano / e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola / che convertirà il mondo.
105) O cieli piovete dall’alto

R. O cieli piovete dall'alto, / o nubi mandateci il santo
o terra, apriti o terra - e germina il Salvator
1. Siamo il deserto, siamo l'arsura. . / Maranathà! maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode. . / Maranathà! maranathà!
2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida / Maranathà! Maranathà
Siam le catene nessuno ci scioglie / . Maranathà! maranathà!
3. Siamo il freddo nessuno ci copre . / Maranathà! maranathà!
Siamo la fame nessuno ci nutre . / Maranathà! maranathà!
4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga . Maranathà! maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda . Maranathà! Maranathà!
106) Maranathà

R. Maranathà maranathà, / vieni, vieni SIGNORE Gesù
1. Il mondo aspetta 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.
2. Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, / per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera per chi è perduto / e trova il buio intorno a sé.
3. Tu ti sei fatto compagno nel cammino, / ci conduci nel buio insieme a Te,
Tu pellegrino sei per amore, / mentre cammini accanto a noi.
107) Stillate o cieli

Rorate cœli dèsuper, et nubes pluant justum

R. Stillate o cieli dall’alto, dalle nubi discenda il giusto,
la terra apra il suo grembo e germogli per noi il Salvatore.
1. I cieli narran la tua gloria / o DIO che hai fatto il firmamento,
il giorno al giorno affida il messaggio / la notte da notizia alla notte.
2. Sia gloria al Padre ed al Figlio / ed allo Spirito Santo
com’era nel principio ed ora e sempre / nei secoli dei secoli. Amen.
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108) I cieli narrano

R. I cieli narrano la gloria di DIO
e il firmamento annuncia l’opera sua / alleluja (4)
1- Il giorno al giorno ne affida il messaggio, / la notte alla notte ne trasmette notizia
non è linguaggio e non sono parole, / di cui non si oda il suono.
2- 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.
3- Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo / e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà / mai sottrarsi al suo calore.
109) Gloria ’n cielo

R Gloria ‘n cielo e pace ‘n terra, nat’è ‘l nostro salvatore.
1. Pace ‘n terra sia cantata gloria ‘n ciel desiderata
la donzella consecrata parturit’a’i salvatore.
2. De la vergene sovrana ch’è lucente stella diana
de lì erranti tramontana puer nato de la fiore.
3. Nat’è Cristo glorioso, l’alto DIO meravellioso
fact’è hom desideroso lo benigno creatore.
110) Oggi è nato

Oggi è nato il Redentor / la terra esulta già;
nella città di Davide / è nato il Re degli angeli
R. Sia gloria a DIO nei ciel / e pace in terra quaggiù
agli uomini amati dal SIGNORE!
Sul regno delle tenebre / splendente brilla il sol; /
alzate al cielo un cantico / e dite insieme agli angeli.
111) Astro del ciel

Astro del ciel, pargol divin, / mite agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognar, / tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin, / mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, / Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin, / mite agnello redentor,
tu disceso a scontare l'error, / tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
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112) In notte placida
In notte placida per muto sentier / dai campi dei cieli scese l'amor
all'alme fedeli il redentor.

Nell'aura il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israello nato è il SIGNOR, / il fiore più bello dei nostri fior.
R. Cantate popoli gloria all’Altissimo, l’animo aprite a speranza ed amor.
Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel, / oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo' col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t'ama voglio a Te dar, / un cuor che Te brama, Gesù cullar.
113) Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle o re del cielo / e vieni in una grotta al freddo al gelo.
O bambino mio divino, / io ti vedo qui a tremar,
o DIO beato / ahi quanto ti costò / l'avermi amato.
A te che sei del mondo il creatore / mancano panni e fuoco o mio SIGNORE.
Caro eletto pargoletto / quanta questa povertà,
più mi innamora / giacché ti fece amor povero ancora.
Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core / non dorme, no ma veglia a tutte l'ore.
Deh, mio bello e puro Agnello / a che pensi? dimmi tu.
O amore immenso, / "un dì morir per te", rispondi, "io penso".
114) Beato Giovanni (patrono della Parrocchia)

R. Beato Giovanni, amico del SIGNORE;
hai diffuso nel mondo
il verbo della vita.
1. Ha parlato in mezzo all'assemblea, / perché il SIGNORE l'ha colmato di sapienza; /
l'ha coperto con un manto di gloria.
2. E' bello dar lode al SIGNORE / e cantare al tuo nome, Altissimo.
Annunziare al mattino il tuo amore / la tua verità lungo la notte.
115) Venite fedeli (Adeste fideles)

1. Venite fedeli l'angelo ci invita, / venite venite in Betlem
R. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo il SIGNORE Gesù'
2. La luce del mondo brilla in una grotta, / la fede ci guida a Betlemme.
3. La notte risplende, tutto il mondo attende, / seguiamo i pastori a Betlemme.
4. Il figlio di DIO re dell'universo / si è fatto bambino a Betlemme
5. "Sia gloria nei cieli, pace sulla terra", / un angelo annuncia a Betlemme.
Adeste fideles, læti triumphantes, venite, venite in Bethlehem,
Natum videte Regem angelorum,
R. Venite adoremus (3) Dominum.
En grege relicto humiles ad cunas, vocati pastores adproperant.
Et nos oranti gradu festinemus.
- 35 -

Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Empoli

Canti per la liturgia

116) Alleluja al redentore

R. Alleluia alleluia alleluia alleluia (x2)
1. Gesù è nato fra gli uomini, / venite adoriamo il nostro SIGNOR.
Egli è la stella che illumina i popoli, / è il nostro Redentor.
2. Gloria in terra e nell’alto dei cieli, / sia pace a coloro che amano DIO.
Da oggi si compie l’antica promessa, / nasce il salvator.
3. Oggi un Figlio ci è stato donato: / è il servo fedele mandato dal Padre
Stabilirà la giustizia e la pace, / per sempre regnerà.
117) DIO s'è fatto come noi

DIO s'è fatto come noi, / per farci come Lui.
R. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, / la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava / il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi / e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita / insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane / saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel sua amore / vedremo la sua gloria.
Vieni, SIGNORE, in mezzo a noi / resta con noi per sempre.
118) Noi ti lodiamo (Te Deum in italiano)

Noi ti lodiamo o 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.
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.
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119) Te Deum (gregoriano)
Te Deum laudamus: * Te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem * omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, * tibi Cœli et universæ Potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim * incessabili voce proclamant:
Sanctus, * Sanctus,
Sanctus * Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra * majestatis gloriæ tuæ.
Te gloriosus * Apostolorum chorus.
Te Prophetarum * laudabilis numerus.
Te Martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum, * sancta confitetur Ecclesia:
Patrem * immensæ majestatis;
Venerandum tuum verum * et unicum Filium.
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriæ Christe: Tu Patris sempiternus es Filius;
Tu ad liberandum suscepturus hominem * non horruisti
Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo * aperuisti credentibus regna
cœlorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, * in gloria Patris.
Judex crederis * esse venturus.
Te ergo quæsumus tuis famulis subveni, * quos pretioso
sanguine redemisti.
Æterna fac * cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum Domine, * et benedic hæreditati
tuæ.
Et rege eos * et extolle illos usque in æternum.
Per singulos dies * benedicimus Te.
Et laudamus nomem tuum in sæculum * et in sæculum
sæculi.
Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos * quemadmodum
speravimus in te.
In Te, Domine, speravi, * non confundar in æternum.
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Noi ti lodiamo o 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.
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.
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Quaresima - Penitenza
120) Kyrie (litania)

R. Kyrie, Kyrie eleison
1. Tu che al cieco che gridava a te hai ridato la vista
2. Tu che sei entrato in casa di Zaccheo portando la salvezza
3. Tu che chiamato Lazzaro dalla morte
4. Tu che hai perdonato l’adultera
5. Tu che hai mangiato con prostitute e peccatori
6. Tu che sulla croce hai perdonato il buon ladrone
7. Tu che hai vissuto con Giuda sapendo che ti avrebbe tradito
8. Tu che hai amato Pietro quando ti rinnegava
9. Tu che sei l’unico che ama i nemici
10. Tu che sei morto e risorto per la nostra giustificazione
121) Quando lo invocherai
Tunc invocabis et Dominum exaudiet; clamabis et dicet: “ecce adsum”.

R. Quando lo invocherai il SIGNORE ti ascolterà.
Griderai a lui, ed egli dirà: “eccomi”.
1. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo / e dimori all'ombra dell'Onnipotente.
Di' al SIGNORE: mio rifugio e mia fortezza, / mio DIO, in cui confido.
2. Ricordati, SIGNORE del tuo amore, / della tua fedeltà che è da sempre,
il SIGNORE libera Israele / da tutte le sue angosce.
122) Non di solo pane

R. Non di solo pane vive l'uomo / ma di ogni parola che viene da DIO,
t'ha nutrito di manna nel deserto / il tuo SIGNORE.
1. Ricordati di tutto il cammino / che il tuo DIO t'ha fatto percorrere
per quarant'anni nel deserto / per metterti alla prova, / per metterti alla prova.
2. Ti ho condotto nel deserto / ma il tuo abito non è logoro
non sono consumati i tuoi sandali / perché io sono il SIGNORE, / Jahwè il tuo DIO.
3. Comprendi dunque nel tuo cuore / riconosci che il tuo SIGNORE
corregge come un padre i suoi figli / li punisce con amore, / con la misericordia.

Perdonaci SIGNORE
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123) Su ali d'aquila

1. Tu che abiti al riparo del SIGNORE / e che dimori alla sua ombra,
di' al SIGNORE: mio rifugio, / mia roccia in cui confido.
R1. E ti rialzerà ti solleverà su ali d'aquila ti reggerà,
sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà, / e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali / e rifugio troverai.
3. Non devi temere i terrori della notte / né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco / ma nulla ti colpirà.
4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando, / di preservarti in tutte le sue vie,
ti porteranno sulle loro ali, / contro la pietra non inciamperai.
R2. E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila ti reggerò
sulla brezza dell'alba ti farò brillar come il sole.
Così nelle sue mani vivrò.
124) Miserere

R. Miserere mei Domine
1. Pietà di me o mio DIO / per la tua misericordia nel tuo grande amore /
cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le colpe / e dal mio peccato mondami la mia colpa conosco
dinanzi ho il mio peccato.
2. Contro te solo ho peccato, / ciò che è male io l’ho fatto è giusta la tua parola
e retto il tuo giudizio.
Nella colpa son generato, / nel peccato concepito, ma tu vuoi un cuore sincero,
sapienza tu m’insegni.
125) Dal profondo a te grido (Frisina)

R. Dal profondo a te grido o SIGNORE, / dammi ascolto mio DIO,
porgi attenti gli orecchi / al mio supplice grido, o SIGNORE.
1. Se le colpe ricordi, SIGNORE chi potrà starti dinanzi.
ma presso te si trova il perdono, perché a te si ritorni.
2. Io confido, SIGNORE in te io spero nella tua parola,
così t’attende l’anima mia più che le sentinelle l’alba.
3. Israele attende il SIGNORE da lui la misericordia
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Non di solo pane vive l’uomo
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R: Cancella o SIGNORE la mia iniquità

Canti per la liturgia

Dele Domine iniquitatem mea

1. Pietà di me o DIO secondo la tua misericordia / nella tua grande bontà cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe / e mondami dal mio peccato.
2. Riconosco la mia colpa / il mio peccato mi sta sempre dinanzi
contro di te, contro te solo ho peccato / quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
Perciò sei giusto quando parli / retto nel tuo giudizio.
3. Ecco nella colpa sono stato generato / nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu vuoi la sincerità del cuore / e nell’intimo mi insegni la sapienza.
4. Purificami con issòpo e sarò mondo / lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia / esulteranno le ossa che hai spezzato.
5. Distogli lo sguardo dai miei peccati / cancella tutte le mie colpe.
Crea in me o DIO un cuore puro, / rinnova in me uno spirito saldo.
6. Non respingermi dalla tua presenza / e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato / sostieni in me un animo generoso.
7. Insegnerò agli erranti le tue vie / e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue DIO, DIO mia salvezza / e la mia lingua esalterà la tua giustizia.
8. SIGNORE apri le mie labbra / e la mia bocca proclami la tua lode,
poiché non gradisci il sacrificio / e se offro olocausti non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a DIO / un cuore affranto e umiliato tu, o DIO, non disprezzi.
9. Nel tuo amore fa’ grazia a Sion / rialza le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici prescritti / l’olocausto e l’intera oblazione.
Allora immoleranno vittime / sopra il tuo altare.

127) Dal profondo a te grido

(rep. Neocatecumenale)

1. Dal profondo a te grido, SIGNORE: / SIGNORE, ascolta la mia voce!
Siano i tuoi orecchi attenti / alla voce della mia preghiera.
R. Dal profondo a te grido, SIGNORE: / SIGNORE, ascolta la mia voce!
Siano i tuoi orecchi attenti / alla voce della mia preghiera.
2. Se consideri i peccati, SIGNORE, / chi si salverà, chi si salverà?
Ma presso di te è il perdono, / presso di te si trova l'amore.
R. Ma presso di te è il perdono, / presso di te si trova l'amore.
3. Io spero nel SIGNORE, / l'anima mia spera nella sua parola.
L'anima mia attende il SIGNORE, / più che le sentinelle l'aurora.
Israele attende il SIGNORE / più che le sentinelle attendono l'aurora.
Perché presso il SIGNORE è l'amore, / presso di lui si trova il perdono.
R. Perché presso il SIGNORE è l’amore / soltanto in lui si trova il
perdono.
4. Il SIGNORE redime Israele / il SIGNORE redime Israele da tutti suoi peccati.
R. Il SIGNORE redime Israele / il SIGNORE redime Israele
da tutti suoi peccati.
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Settimana santa
128) O capo insanguinato

O capo insanguinato di Cristo mio SIGNOR, / di spine coronato, colpito per amor;
perché sono spietati gli uomini con te, / tu porti i miei peccati: Gesù pietà di me.
Nell'ora della morte il Padre ti salvò, / trasforma la mia sorte, con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re; / e chiedo la tua pace: Gesù pietà di me.
129) Sale DIO tra le acclamazioni

R. Sale DIO tra le acclamazioni, al clangore della tromba.
1. Cantate a DIO, cantate 2. Popoli tutti battete le mani.
130) Osanna delle palme

R. Osanna. Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto è colui che viene, è colui che viene nel nome del SIGNOR.
131) Alzate o porte

1. Del SIGNORE è la terra – e tutto quello che contiene – il mondo e suoi abitanti.
R. Alzate o porte i vostri frontoni, alzateli ancora;
deve entrare il Re della gloria.
2. Chi è questo Re della gloria. E’ il SIGNORE, il forte l’eroe.
E’ il SIGNORE potente in battaglia.
3. Chi salirà il monte del SIGNORE. Chi entrerà nel suo santo luogo.
L’innocente di mani e il puro di cuore; e chi non volge l’anima sua a vanità.
132) Per amore dei miei fratelli

R. Per amore dei miei fratelli, per amore dei miei amici,
io dirò, io dirò: “pace su di te”.
1. Chiedete pace, chiedete pace, per Gerusalemme,
che sia la pace, che sia la pace su quelli che ti amano.
R. Gerusalem, Gerusalem di nuovo riedificata.
2. Là salgono insieme le tribù del SIGNORE,
secondo l’uso d’Israele per cantare al SIGNORE.
3. Qual gioia quando mi dissero andiamo alla casa del SIGNORE
ed ora i nostri piedi si fermano alle tue porte.

Osanna al figlio di Davide
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133) Le sue fondamenta

Le sue fondamenta sono sui monti santi, / il SIGNORE ama le porte di Sion,
più di tutte le dimore di Giacobbe, / di te si dicono cose stupende, città di DIO.
Ricorderò Raab e Babilonia, / Palestina, Tiro ed Etiopia, / quando uno è nato in esse,
si dice: “costui è nato là”, / ma di Sion si dice: “Madre”.
R1. Perché tutti in essa sono nati / il SIGNORE, lui stesso l'ha fondata.
Madre, madre, città' di DIO
Il SIGNORE scrive nel suo libro: / “Costui è nato là”
E danzando canteranno: sono in te le mie fonti.
R2. E danzando, danzando canteranno:
“sono in te tutte le mia fonti”. Madre, madre, città di DIO
134) Credo apostolico

Credo in DIO Padre onnipotente creatore del cielo e della terra.
Credo in Gesù Cristo suo unico Figlio e nostro SIGNORE,
il quale fu concepito di Spirito Santo
e nacque dalla Vergine Maria;
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto
e discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò, risuscitò dai morti,
salì al cielo e siede alla destra del Padre,
e verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
il perdono dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna.
Amen.
135) Ti vedranno i re

Ascoltate isole lontane, nazioni tutte, così dice il SIGNORE, il Santo d’Israele.
A colui che ha la vita disprezzata ed è abominio delle genti,
allo schiavo dei dominatori:
R. Ti vedranno i re, si alzeranno in piedi /
i principi della terra
s'inchineranno /
perché ti ho eletto, io ti ho eletto.
1. Nel giorno di salvezza, ti ascolterò, nel giorno favorevole, t'aiuterò
perché ti ho posto come alleanza alle nazioni.
2. Dirai ai prigionieri: uscite; dirai ai ciechi: vedete;
condurrai i popoli verso le acque della vita.
3. Ma Sion dice: "Jahvè mi ha abbandonata, Jahvè mi ha dimenticata".
Forse che una madre dimenticherà il bambino che allatta?
Forse che una madre lascerà di amare il figlio del suo seno?
R2. Anche se una madre dimenticasse il figlio,
io non ti dimenticherò.
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136) Nostra gloria è la croce

R. Nostra gloria è la croce di Cristo, - in lei la vittoria;
il SIGNORE è la nostra salvezza, - la vita, la risurrezione.
1. Non c’è amore più grande - di chi dona la sua vita.
O croce tu doni la vita - e splendi di gloria immortale,
2. O Albero della vita, - che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta, - o segno potente di grazia.
3. Tu insegni ogni sapienza - e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore, - da te riceviamo la vita.
137) Questo è il mio comandamento

R. Questo è il mio comandamento, che vi amiate
come io ho amato voi (2).
1. Nessuno ha un amore è più grande / di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici / se farete ciò che vi dirò.
2. Il servo non sa ancora amare, / ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore / ed amate il Padre come me.
3. Io pregherò il Padre per voi / e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi / e vi guidi nella carità.
138) Popolo mio Dagli Improperi (Lamenti del SIGNORE)

R. Popolo mio che male ti ho fatto? In che ti ho contristato? Rispondimi.
Io t’ho guidato fuori dall’Egitto / e hai preparato la croce al tuo Salvatore.
(coro1) Hàghiòs o Theòs. (coro2) Sanctus Deus
(coro1) Hàghiòs ischyros (coro2) Sanctus fortis
(coro1) Hàghiòs athànatos, eleison hymàs
(coro2)Sanctus immortalis miserere nobis
R. Popolo mio che male ti ho fatto? In che ti ho contristato? Rispondimi.
1. Per quarant’anni nel deserto / io t’ho condotto e sfamato donandoti la manna,
t’ho fatto entrare in terra feconda / e hai preparato la croce al tuo Redentore.
2. Io t’ho piantato con amore / come scelta e florida vigna e ti sei fatta amara
e la mia sete hai spento con l’aceto, / hai trafitto con una lancia il tuo Salvatore.
3. Per te ho spiegato il mio braccio / e ho percosso l’Egitto nei suoi primogeniti,
tu mi hai portato davanti al Sinedrio / e hai consegnato ai flagelli il tuo Redentore.
(coro1) Hàghiòs o Theòs. (coro2) Sanctus Deus
(coro1) Hàghiòs ischyros (coro2) Sanctus fortis
(coro1) Hàghiòs athànatos, eleison hymàs
(coro2) Sanctus immortalis miserere nobis
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139) Ti saluto o croce santa

R. Ti saluto o croce santa / che portasti il Redentor,
gloria lode onor ti canta / ogni lingua ed ogni cuor.
1. Sei vessillo glorioso di Cristo, / sua vittoria e segno d’amor
il suo sangue innocente fu visto / come fiamma sgorgare dal cuor.
2. O Agnello divino immolato / sulla croce crudele pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato / salva l’uomo che pace non ha.
140) Croce fedele
Crux fidélis, inter omnes arbor una nóbilis! Nulla talem silva profert flore, fronde, gérmine.
Dulce lignum, dulci clavo dulce pondus sústinens!

R. O croce fedele, albero glorioso, / unico è il fiore, le fronde, il frutto.
O dolce legno che con dolci chiodi / sostieni il dolce peso.
1. Canta, o lingua, la battaglia gloriosa, / canta il nobile trionfo della Croce:
il Redentore del mondo, / immolato, sorge vittorioso.
2. Quando il frutto dell’albero fatale / precipitò alla morte il progenitore,
scelse il SIGNORE un albero / che distruggesse il male antico.
3. Quando del tempo sacro giunse la pienezza, / dal Padre fu mandato a noi suo Figlio,/
dal grembo della Vergine / venne a noi DIO fatto carne.
4. Piange il Bambino nell’angusta mangiatoia, / avvolto in panni dalla Vergine Maria,
povere fasce gli stringono / le gambe, i piedi e le sue mani.
5. Quando a trent’anni si offrì alla Passione, / compiendo l’opera per cui era nato,
come un agnello immolato / fu innalzato sul legno della Croce.
6. Ecco aceto, fiele, canna, sputi, chiodi, / ecco la lancia che trafigge il mite corpo,
sangue e acqua ne sgorgano: / fiume che lava la terra, il cielo, il mondo.
7. Fletti i tuoi rami e allenta le tue membra, / s’ammorbidisca la durezza del tuo tronco,
distenda sul dolce legno / le sue membra il Re del cielo.
8. Tu fosti degna di portare il riscatto / e il mondo naufrago condurre al giusto porto;
cosparsa del puro sangue / versato dal santo corpo dell’Agnello.
9. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio / e allo Spirito Santo.
A te gloria eterna, Trinità beata, / che doni vita e salvezza. Amen.
141) SIGNORE DIO in te confido

1. SIGNORE e DIO in te confido: / tu sei speranza del mio cuor. //
Nell'ansie mie in te mi affido; / vicino a te non ho timor.
R. In te fidente non cadrò; al gaudio eterno giungerò.
2. Tu sei mio gaudio mia fortezza, del tuo amor non mi privar.
Da te io spero la salvezza; non sia vano il mio sperar.
3. Con la tua croce o SIGNORE / tu hai salvato tutti noi
Prendesti i nostri peccati / tu che innocente e puro sei.
R2. Benediciamo Te SIGNOR col tuo soffrir converti noi.

Dov’è carità e amore li c‘è DIO
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Pasqua

R. Cantiamo al SIGNORE, stupenda è la sua vittoria
SIGNORE è il suo nome. Alleluja!
1. 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.
2. Si accumularon le acque al tuo soffio - s'alzaron 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.
3. 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.
143) Vidi l’acqua

Vidi l’acqua uscire dal tempio / e sgorgare dal lato destro, /& a quanti giunge
quest’acqua / porterà salvezza, / e proclameranno cantando: Alleluia.
144) Risuscitò

R. Risuscitò (3) alleluja. alleluja (3) Risuscitò
1. La morte, dove sta la morte, / dov'è la mia morte, / dov'è la sua vittoria
2. Allegria, allegria fratelli / che se oggi noi amiamo / è perché risuscitò.
3. Grazie siano rese al Padre / che ci porta al suo regno / dove si vive d'amor.
4. Se con lui moriamo, con lui viviamo, / con lui cantiamo: /alleluja.
R. Alleluja (3) risuscitò risuscitò (3) alleluja!
145) Cristo nostra Pasqua

Cristo nostra Pasqua è stato immolato. Alleluia.
R. Cristo nostra pasqua / è stato immolato; alleluja.
Celebriamo la festa / con azzimi di purezza e verità.
Alleluja, alleluja, alleluja.
1. Se moriamo con Cristo certo vivremo in lui, /
perché noi crediamo che il Risorto non muore più.
Per amor nostro morì al peccato, / ma ora vive con DIO per sempre.
2. Non più regni il peccato nei nostri corpi,
ma le nostre membra siano offerta al SIGNORE
come strumenti della giustizia: / ormai viviamo nella legge di grazia.
3. Ormai la nostra vita è nascosta con Cristo,
ed il nostro sguardo è rivolto al cielo con lui.
Lassù si trova la nostra vita, / da lì attendiamo tutta la nostra gloria..

Il SIGNORE è davvero risorto
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146) Cristo è risorto

R. Cristo e' risorto alleluja, vinta e' ormai la morte alleluja
1. Canti l'universo, alleluja, un inno di gloria al nostro redentor.
2. Con la sua morte, alleluja, ha ridato all'uomo la vera libertà.
3. Segno di speranza, alleluia, luce di salvezza per questa umanità.
147) 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,)x2
Vederti risorto, vederti, SIGNORE, / il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato, tu sei qui tra noi, / (e adesso ti avremo per sempre,)x2
(Chi cercate donne quaggiù)x2, / quello che era morto non è qui;
è risorto, sì, come aveva detto anche a noi,
noi gridiamo a (tutti che è risorto lui,)x2.
(Tu hai vinto il mondo Gesù,)x2, / liberiamo la felicità;
e la morte non, non esiste più, l'hai vinta tu /
e hai salvato (tutti noi, uomini con te),
(Uomini con te, uomini con te - che gioia ci hai dato ti avremo per sempre.)
148) Sequenza di Pasqua - Victimæ paschali laudes (gregoriano)
Alla vittima pasquale si innalzi il sacrificio di
Victimæ paschali laudes immolent Christiani.
lode,
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri
l'Agnello ha redento il gregge, Cristo
l'innocente ha riconciliato i peccatori col
reconciliavit peccatores.
Padre.
Mors et Vita duello conflixere mirando:
Morte e Vita si sono affrontate in un duello
straordinario: il SIGNORE della vita era
Dux Vitæ mortuus, regnat vivus.
morto, ora, regna vivo.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via?
La tomba del Cristo vivente, la gloria del
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis,
risorto;
angelicos testes, sudarium et vestes.
gli angeli suoi testimoni, il sudario e le vesti;
Surrexit Christus spes mea: præcedet suos in Galilæam. eCristo
mia speranza è risorto e precede i suoi
in Galilea.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
Tu nobis, victor Rex, miserere.
Siamo certi che Cristo è veramente risorto. Tu,
Re vittorioso, abbi pietà di noi.
Amen. Alleluia.
Amen. Alleluia.

149) Ora lasciateci cantare
O filii et filiae, rex cœlestis, rex gloriæ, morte surrexit hodie: alleluja!

R1. Cristo SIGNORE risuscitò!
R2. Ora lasciatemi cantare / la tenerezza dell'amore /
ora lasciatemi cantare tutta la forza della vita
ora lasciateci cantare / tutta la nostra gioia
ora lasciateci cantare: / Cristo risuscitò.
1. Padre dell'uomo io ti ringrazio, / Figlio e fratello ti benedico,
Spirito Santo, seme di vita, / oltre la morte so che tu sei.
2. E questo canto come il tuo pane, / semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria nella speranza / d'essere insieme quando verrai.
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Trinità – Spirito Santo
150) Te lodiamo Trinità

1. Te lodiamo, Trinità, / nostro DIO, ti adoriamo;
Padre dell'umanità, / la tua gloria proclamiamo.
R. Te lodiamo, Trinità, / per l'immensa tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia te: / tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé / il sigillo del tuo regno.
3. Noi crediamo solo in te, / nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te, / Gesù Cristo, Salvatore.
4. Infinita carità, / santo Spirito d'amore, / luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
151) Manda il tuo Spirito a rinnovare la terra

R. Manda il tuo Spirito SIGNORE a rinnovare la terra.
1. Tu stendi il cielo come tenda / e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro / sulle ali del vento.
2. Fai scaturire le sorgenti / giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore/ irrighi e sazi la terra.
3. Tutto vien meno se il tuo volto / tu ci nascondi SIGNORE
mandi il tuo Spirito / e ricrei il volto della terra.
4. Sia per sempre la tua gloria, / per sempre lode al SIGNORE
con il tuo sguardo la terra / e i monti fai sussultare.
152) Del tuo Spirito SIGNORE è piena la terra

R. Del tuo Spirito SIGNORE è piena la terra, è piena la terra.
1) Benedici il SIGNORE anima mia / SIGNORE DIO tu sei grande.
Sono immense e splendenti, /tutte le tue opere - e tutte le creature.
2) Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa / e si dissolve nella terra.
il tuo Spirito scende / tutto si ricrea - e tutto si rinnova.
3) La tua gloria SIGNORE resti per sempre. / Gioisci DIO del creato;
questo semplice canto / salga a Te SIGNORE - sei tu la nostra gioia.
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153) Veni Creator Spiritus (gregoriano)

Veni, creátor Spíritus, / mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia, / quæ tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus, / donum Dei, Altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas, / et spiritális únctio.
Tu septifórmis múnere, / dexteræ Dei tu dígitus,
tu rite promíssum Patris,/ sermóne ditans gúttura.
Accénde lumen sénsibus: / infúnde amórem córdibus:
infírma nostri córporis / virtúte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lóngius, / pacémque dones prótinus:
ductóre sic te prævio / vitémus omne nóxium.
Per te sciámus da Patrem, / noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum/credámus omni témpore.
Deo Patri sit gloria, / Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac paraclito / In sæculorum sæcula.
Amen.
154) Veni Sancte Spiritus (gregoriano)
Veni, Sancte Spíritus, / et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.
Veni, pater páuperum, / veni, dator múnera
veni, lumen córdium
Consolátor óptime, / dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.
In labóre réquies, / in æstu tempéries,
in fletu solácium.
O lux beatíssima, / reple cordis íntima
tuórum fidélium.
Sine tuo númine, / nihil est in hómine
nihil est innóxium.
Lava quod est sórdidum, / riga quod est
áridum, / sana quod est sáucium.
Flecte quod est rígidum, / fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.
Da tuis fidélibus, / in te confidéntibus,
sacrum septenárium.
Da virtútis méritum, / da salútis éxitum,
da perénne gáudium. Amen.

Vieni, o Spirito creatore, / visita le nostre menti,
riempi della tua grazia / i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, / dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,/ santo crisma
dell'anima.
Dito della mano di DIO,/ promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, / suscita in noi la
parola.
Sii luce all'intelletto, / fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite / col balsamo del tuo
amore.
Difendici dal nemico, / reca in dono la pace,
la tua guida invincibile /ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza, / svelaci il grande mistero
di DIO Padre e del Figlio/ uniti in un solo
Amore.
Sia gloria a DIO Padre, / al Figlio, che è risorto dai
morti / e allo Spirito Santo / per tutti i secoli
dei secoli.
Amen.

Vieni, Santo Spirito, / mandaci dal cielo
un raggio della tua luce.

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

Consolatore perfetto, / ospite dolce dell'anima,
soave refrigerio.

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

O luce beatissima, / invadi nel profondo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza il tuo soccorso, / nulla è nell'uomo,/
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, / bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. /

Piega ciò che è rigido, / scalda ciò che è gelido,
raddrizza ciò ch'è sviato.

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

Dona virtù e premio, / dona morte santa, /
dona gioia eterna. Amen.

Vieni Santo Spirito
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155) Luce di Verità

R. Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità, / fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
1. Ci poni come luce sopra un monte: / in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti: / in noi l’umanità vedrà il tuo volto Spirito, vieni.
2. Cammini accanto a noi lungo la strada, / si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore, / si realizzi in noi la tua missione. Spirito, vieni.
3. Come sigillo posto sul tuo cuore, / ci custodisci, DIO, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci, / ci custodisci, DIO, nel tuo amore. Spirito, vieni.
4. Tu nella brezza parli al nostro cuore: / ascolteremo, DIO, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore: / ascolteremo, DIO, la tua parola. Spirito, vieni.
156) Pentecoste

1. Erano poveri uomini, come me, come te, avevano gettato le reti nel lago,
o riscosso le tasse alle porta della città.
Ch'io mi ricordi fra loro, non c'era neanche un dottore
e quello che chiamavano “maestro”, era morto e sepolto anche lui.
R. Se senti un soffio nel cielo, un vento che scuote le porte,
ascolta è la voce che chiama, è l'invito ad andare lontano.
C'è un fuoco che nasce in chi sa aspettare,
in chi sa nutrire speranze d'amor.
2. Avevano un cuore nel petto, come me, come te, che una mano di gelo stringeva,
avevano occhi nudi di pioggia / e un volto grigio di febbre e paura.
Pensavano certo all'amico perduto, alla donna lasciata sulla soglia di casa
alla croce piantata sulla cima di un colle.
3. E il vento bussò alla porta di casa, entrò come un pazzo in tutta la stanza,
ed ebbero occhi e voci di fiamma, uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell'ombra, la voce che parla è proprio per te,
ti porta la gioia, una buona notizia: il Regno di DIO è già in mezzo a noi.

Canti mariani
157) Giovane donna
1. Giovane donna / attesa dell'umanità
un desiderio / d'amore e pura libertà.
il DIO lontano è qui vicino a te, / voce e silenzio annuncio di novità.

R. Ave Maria

2. DIO t'ha prescelta / qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore / t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per DIO venuto sulla terra / tu sarai madre di un uomo nuovo.
3. Ecco l'ancella / che vive della sua parola
libero il cuore / perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera / e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
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158) Benedetta sei tu Maria
1. Benedetta sei tu Maria, / fra tutte le donne Maria
Benedetto il tuo frutto, Maria, / il frutto del tuo seno: Gesù. / Maria, tu hai creduto.

R. E come mai che la madre del SIGNORE
viene presso di me, e come mai.
2. Perché appena ho sentito la tua voce, / qualcosa si è mosso dentro di me,
il Bambino ha esultato di gioia.

R. Maria, beata Maria, tu hai creduto alla parola del SIGNORE.
159) Salve Regina dei cieli

Salve Regina dei cieli, salve Signora degli angeli
R. Rallegrati Vergine Maria fra tutte la più bella
fra tutte la più santa, prega Cristo per noi.
Salve Radice, salve Porta, luce per il mondo da te è sorta.
160) Madre io vorrei

1. Io vorrei tanto parlare con te / di quel figlio che amavi
io vorrei tanto ascoltare da te / quello che pensavi,
quando hai udito che tu / non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi / non era per te.
R. Ave Maria
2. Io vorrei tanto sapere da te / se quand'era bambino,
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe / successo di lui.
E quante volte anche tu, di nascosto,
piangevi madre quando sentivi che presto l'avrebbero / ucciso per noi.
3. Io ti ringrazio per questo silenzio / che resta fra noi
io benedico il coraggio di vivere / sola con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni / pensavi a noi,
per ogni figlio dell'uomo che muore / ti prego così.
161) Salve Regina

1. Salve Regina madre di misericordia, / vita dolcezza, speranza nostra, salve.
T. A te ricorriamo esuli figli di Eva,
a Te sospiriamo in questa valle di lacrime.
2. Orsù dunque avvocata / nostra rivolgi a noi / gli occhi tuoi di misericordia.
E mostraci dopo questo esilio Gesù, / il frutto benedetto del tuo seno.
T. O clemente, o clemente, o Pia, / O dolce Vergine O Maria.
3. Amen, amen, amen.

Ave Maria
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162) Salve dolce Vergine

1. Salve o dolce Vergine salve o dolce Madre in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.
2. Tempio santo del SIGNORE gloria delle vergini Tu giardino del Paradiso
soavissimo fiore.
3. Tu sei trono altissimo tu altar purissimo in te esulta o piena di grazia
tutta la creazione.
4. Paradiso mistico fonte sigillata il SIGNORE in te germoglia
l'albero della vita.
5. O Sovrana semplice o Potente umile apri a noi le porte del cielo
dona a noi la luce.
Amen.
163) Maria tu che hai atteso nel silenzio

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio / la sua parola per noi.
R. Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi
2. Maria, tu che sei stata così docile / davanti al tuo SIGNORE.
3. Maria, tu che hai portato dolcemente / l’immenso dono d’amore.
4. Maria, tu che umilmente hai sofferto / del suo ingiusto dolore.
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria / insieme al tuo SIGNORE.
164) Maria piccola Maria

1. Maria, piccola Maria, / tu sei la brezza soave d'Elia, / il sussurro dello spirito di
DIO.
Maria, piccola Maria, / tu sei il roveto ardente di Mosè
che porta il SIGNORE e non si consuma.
Tu sei quel "luogo vicino a me" / che mostrò il SIGNORE a Mosè.
Tu sei la cavità nella rupe / che DIO copre con la sua mano
mentre passa la sua gloria
R. Venga il SIGNORE con noi / se abbiamo trovato grazia ai suoi
occhi. / è vero che siamo peccatori / ma prega tu per noi
e saremo la sua eredità.
2. Maria, piccola Maria, / fanciulla di Gerusalemme
Madre di tutti i popoli, / Vergine di Nazareth.
Tu sei la rupe che protegge Israele, / la tenda della riunione
l'Arca che porta l'alleanza, / il luogo della dimora del SIGNORE,
il santuario della sua Shekinà.
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165) Magnificat

R: Magnificat, magnificat, / magnificat anima mea Dominum (2)
magnificat, magnificat, / magnificat anima mea.
1. Ed il mio spirito esulta, in DIO mio Salvatore
2. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva / e d'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
3. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
Coda: Magnificat, anima mea Dominum
166) Santa Maria del cammino

1. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai,
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
R. Vieni o madre in mezzo a noi, / vieni Maria quaggiù
cammineremo insieme a te / verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice: nulla mai cambierà
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
3. Lungo le strade la gente chiusa in se stessa va,
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.
167) Gioisci Regina del cielo

Regina cœli lætare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia.
1. Gioisci Regina del cielo, alleluja. Colui che hai portato nel grembo. Alleluja.
E' risorto alleluja, alleluja.
2. Davvero il SIGNORE è risorto, alleluja. L'aveva promesso da tempo, alleluja.
E' risorto alleluja, alleluja.
3. Gioisci Regina del cielo, alleluja. E prega il SIGNORE per noi, alleluja.
Alleluja alleluja, alleluja.
168) Madre fiducia nostra

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, / tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto, in te noi confidiamo, / tu sei Madre nostra.
In te piena di grazia si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne,
in te l'uomo rinasce per la vita eterna.
Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.
Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli,
a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore,
conservaci fedeli al divino Amore.
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169) Salve Regina (gregoriano)

Salve, Regina, mater misericordiæ vita, dulcedo
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evæ
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve Regina, Madre di misericordia,

vita, dolcezza e speranza nostra, salve.

A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo

gementi e piangenti in questa valle di lacrime.

Orsù dunque avvocata nostra,

rivolgi a noi gli occhi tuoi di misericordia,
e mostraci dopo questo esilio, Gesù;
il frutto benedetto del tuo seno.

O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.

170) Ave regina cœlorum (gregoriano)

Ave, Regina cœlorum, / Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta / Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa, / Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora, / Et pro nobis Christum exora.
171) Regina cœli (gregoriano)

Ave, regina dei cieli, ave, / signora degli
angeli; / porta e radice di salvezza, / rechi
nel mondo la luce.
Gioisci, vergine gloriosa, / bella fra tutte le
donne; / salve, o tutta santa, / prega per
noi Cristo.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il SIGNORE per noi, alleluia.

Regina cœli, lætare, alleluia:
Quia quem meruisti portare. alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
172) Alma redemptoris Mater (gregoriano)

Alma Redemptoris Mater, / quæ pervia cœli
Porta manes, et stella maris, / succurre cadenti,
Surgere qui curat, populo:
Tu quæ genuisti, Natura mirante, / tuum sanctum
Genitorem
Virgo prius ac posterius, / Gabrielis ab ore
Sumens illud Ave, / peccatorum miserere.
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O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del
mare, / soccorri il tuo popolo
che anela a risorgere.

Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, / nello stupore di
tutto il creato, / hai generato il tuo Creatore,

madre sempre vergine, / pietà di noi peccatori.
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173) Sub tuum præsidium (gregoriano)

Sub tuum præsidium confugimus, Sancta Dei
Genetrix.
Nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
DIO:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Ordinario in latino
Kyrie eleison – Christe eleison
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi / propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu
solus Altíssimus, Jesu Christe,
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

SIGNORE pietà. - Cristo pietà
Gloria a DIO nell'alto dei cieli

e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,

ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
SIGNORE DIO, Re del cielo,

DIO Padre onnipotente.

SIGNORE, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
SIGNORE DIO, Agnello di DIO, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo, tu solo il SIGNORE,
tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:

nella gloria di DIO Padre. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth.
Pleni sunt cœli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Santo, santo, santo

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

Agnello di DIO che togli i peccati del mondo

il SIGNORE DIO dell’universo.

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto colui che viene nel nome del SIGNORE.
Osanna nell’alto dei cieli.
Abbi pietà di noi.

Agnello di DIO che togli i peccati del mondo
Dona a noi la pace.
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Salmi vari con antifona
174) Verrò all’altare di DIO
Introibo ad altare Dei - Ad Deum qui lætificat juventute meam.

R. Verrò all’altare di DIO, del DIO della mia gioia e del mio giubilo.
1. Manda la tua verità e la tua luce / siano esse a guidarmi
mi portino al tuo monte santo / e alle tue dimore.
2. A te canterò sulla cetra / DIO, DIO mio
Spera in DIO: ancora potrò lodarlo, / lui, salvezza del mio volto e mio DIO.
175) Dona la pace SIGNORE

Da pacem Domine in diebus nostri - Quia non est alius qui pugnet pro nobis nisi Tu Deus noster.

R. Dona pace SIGNORE ai nostri giorni, perché non c’è nessuno
che combatte per noi se non tu DIO nostro.
1. Quale gioia quando mi dissero: / “andremo alla casa del SIGNORE”
Ed ora i nostri piedi si fermano / alle tue porte Gerusalemme.
2. Domandate pace per Gerusalemme / sia pace a coloro che ti amano.
Per i miei fratelli ed i miei amici / io dirò: “su di te sia pace”.
3. Là salgono insieme le tribù, / le tribù del SIGNORE,
secondo la legge di Israele, / per lodare il nome del SIGNORE.
176) Vi do un precetto nuovo

Mandatus novum do vobis, ut diligatis invicem - sicut dilexi vos, dicit Dominus

R. Vi do un precetto nuovo: chi vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi, dice il SIGNORE.
Beato l’uomo di integra condotta / che cammina nella legge del SIGNORE.
Nella tua volontà è la mia gioia / mai dimenticherò la tua Parola
177) Tutta la terra ti adori o DIO

Omnis terra adoret Te Deum e psallat tibi, - Psalmum dicat nomini tuo Domine

R. Tutta la terra ti adori o DIO / inneggi a te /
canti inni al tuo nome o SIGNORE.
1. Acclamate a DIO da tutta la terra / cantate la gloria del suo nome
Benedite popoli il nostro DIO / fate risuonare la sua lode.
2. Entrerò nella tua casa con olocausti / a te scioglierò i miei voti.
Venite, ascoltate voi che temete DIO / e narrerò quanto per me ha fatto.

- 55 -

Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Empoli

Canti per la liturgia

178) Celebriamo la tua misericordia
Suscepimus Deus misericordiam tuam - in medio templi tui.

R. Celebriamo o DIO la tua misericordia in mezzo al tuo tempio.
1. Grande è il SIGNORE e degno di ogni lode / nella città del nostro DIO
Il suo monte santo, altura stupenda / è la gioia di tutta la terra.
2. Il monte Sion, dimora divina / è la città del grande sovrano.
DIO nei suoi baluardi / è apparso fortezza inespugnabile.
3. Come il tuo nome o DIO / così la tua lode si estende
fino ai confini della terra. / E’ piena di giustizia la tua destra.
179) Ecco quant’è buono

Ecce quam bonum et quam jocundum - abitare fratres in unum

R. Ecco quant’è buono e quanto è soave, che i fratelli vivano insieme.
1. E’ come olio profumato sul capo / che scende sulla barba, la barba di Aronne
Che scende sull’orlo della sua veste.
2. E’ come rugiada dell’Ermon / che scende sui monti di Sion
Là il SIGNORE dona la benedizione / e la vita per sempre.
180) Gustate e vedete

Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus - beatus vira qui sperat in eo.

R. Gustate e vedete quant’è buono il SIGNORE.
Beato l’uomo che il lui si rifugia.
1. Benedirò il SIGNORE in ogni tempo / sulla mia bocca sempre la sua lode
L'anima mia si gloria nel SIGNORE / ascoltino gli'umili e si rallegrino.
2. Celebrate con me il SIGNORE, / esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il SIGNORE e mi ha risposto / e da ogni timore mi ha liberato.
3. Guardate a lui e sarete raggianti, / non saranno confusi i vostri volti
Questo povero grida, il SIGNORE l'ascolta / lo salva dalla sua tribolazione.
4. Temete il SIGNORE sui santi / nulla manca a coloro che lo temono,
I ricchi impoveriscono e hanno fame / nulla manca a chi cerca il SIGNORE.
181) Io sono il pane vivo

Ego sum panis vivus qui de cœlocaelo descendi - si quis manducaverit ex hoc pane vivet in æaeternum.
Alleluja

R. Io sono il pane vivo che discende dal cielo,
chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Alleluja.
1. Il SIGNORE è il mio pastore / non manco di nulla
in pascoli erbosi mi fa riposare. / ad acque tranquille mi conduce.
2. Tu prepari una mensa davanti a me / sotto gli occhi dei miei nemici.
Cospargi di olio il mio capo. / Il mio calice trabocca.
3. Felicità e grazia mi saranno compagne / tutti i giorni della mia mia vita
e abiterò nella casa del SIGNORE / per lunghissimi anni.
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182) Il SIGNORE è davvero risorto
Surrexit Dominus vere, alleluja. Et apparuit Simoni, alleluja, alleluja.

R. Il SIGNORE è davvero risorto. Alleluja.
A lui gloria e potenza nei secoli eterni. Alleluja, alleluja.
1. Ecco il giorno fatto dal SIGNORE, rallegriamoci ed esultiamo in esso
Dona SIGNORE la tua salvezza, dona SIGNORE, la tua vittoria.
2. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo.
Ecco l’opera del SIGNORE, una meraviglia ai nostri occhi.
183) Un bambino è nato per noi.

Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis,
cuius impérium super húmerum eius, et vocábitur nomen eius magni consílii Angelus.

R. E’ nato per noi un bambino, un figlio ci è stato donato:
Egli avrà sulle spalle il dominio,
consigliere ammirabile sarà il suo nome.
Cantate al SIGNORE un canto nuovo, perché ha fatto meraviglie
Il SIGNORE ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
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