CANTI PER LA LITURGIA
MESE MAGGIO
MESE OTTOBRE

INGRESSO
INNO DEL GIUBILEO (n°1)
GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
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.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
6.Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e Io ristori con l'acqua viva.
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.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

NOI CANTEREMO GLORIA A
TE (N°2)
Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la
vita,

Dio d’immensa carità, Trinità
infinita.
Tutto il creato vive in te, segno della tua
gloria;
tutta la storia ti darà onore e
vittoria.
La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà salvezza e
perdono.
Dio si è fatto come noi,è nato da
Maria:
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e
Via.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità, Spirito
dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua
Chiesa.

LODATE DIO (n°3)
Lodate Dio, schiere beate del cielo;
lodate Dio, genti di tutta la terra;
cantate a Lui che l’universo creò,

somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni
bene;
lodate Dio, ricco di grazia e perdono;
cantate a Lui, che tanto
gli uomini amò da dare l’unico figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore;
lodate Dio, méta e premio dei buoni;
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

AL TUO SANTO ALTAR (N° 4)
Al tuo santo altar m’appresso, o
Signor,
mia gioia e mio amor.
O Signore che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.
Tu sei forza, sei vita immortal.
Perché triste cammino tra il mal?
Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.

E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l'egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor
l'umanità...
Su nel cielo c'è,
Dio Padre che vive per l'uomo
crea tutti noi,
e ci ama di amore infinito
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore
vita nuova c'è
quando Lui è in mezzo a noi.
Nuova umanità,
oggi nasce da chi crede in Lui
nuovi siamo noi,
se l'amore è la legge di vita
figli siamo noi,
se non siamo divisi da niente
vita eterna c'è
quando Lui è dentro a noi.

IL SIGNORE È LA LUCE (n°6)
1. Il Signore è la luce che vince la
notte.

Mia speranza e salvezza sei tu;
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù.

R. Gloria! Gloria! Cantiamo al
Signore!

ACQUA SIAMO NOI (n°5)

2. Il Signore è il coraggio che
vince il terrore.

(sospensione acqua benedetta
Acqua siamo noi,
dall'antica sorgente veniamo
fiumi siamo noi,
se i ruscelli si mettono insieme
mari siamo noi, se i torrenti
si danno la mano
vita nuova c'è
se Gesù è in mezzo a noi.
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3. Il Signore è l'amore che vince il
peccato.
4. Il Signore è la gioia che vince
l'angoscia.
5. Il Signore è la pace che vince la
guerra.

6. Il Signore è la vita che vince la
morte.

E SONO SOLO UN UOMO
(n°7)

E incontro a Te verrò col mio
fratello
che non si sente amato da
nessuno. (2)

IL DISEGNO (n°8)

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 di 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

Nel mare del silenzio una voce si
alzò;
da una notte senza confini una
luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome
lassù nel cielo;
avevi scritto già la mia vita
insieme a Te;
avevi scritto già di me.

E 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)

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

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

Dove nasce amore, Tu sei la
sorgente; dove c’è una croce,
Tu sei la speranza; dove il
tempo ha fine, Tu sei vita
eterna; e so che posso sempre
contare su di te!
E accoglierò la vita come un
dono;
e avrò il coraggio di morire
anch’io.

E quando hai calcolato la
profondità del cielo;
e quando hai colorato ogni fiore
della terra
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e
le montagne
E quando hai disegnato il
cammino di ogni uomo
L’avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo oggi ho
incontrato te e la mia libertà è il
tuo disegno su di me
Non cercherò più niente perché tu
mi salverai.
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OFFERTORIO
CUORE DIVINO DI GESU’
(n°9)

ECCOMI (N°11)

Cuore divino di Gesù,
io ti offro,
per mezzo del cuore immacolato
di Maria
madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo
giorno:
in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria del divin Padre.

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

A TE SIGNOR, LEVIAMO I
CUORI (N°10)
A te, Signor, leviamo i cuori,
a te, Signor, noi li doniam.
Quel pane bianco che t’offre la Chiesa
é frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore,e benedici.
Quel vino puro che t’offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.
Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro Calice noi deponiamo:
accettali, Signore, e benedici.

Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è
chinato.
Ha dato ascolto al mio grido.
M’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto
di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: vengo io!
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia in me il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la tua
misericordia.

COMUNIONE
QUANTA SETE NEL MIO
CUORE (n°12)
Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva ch’egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura,
spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
RIT.
Nel mattino io t’invoco:
Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
Tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò.
RIT.

SIGNORE SEI TU IL MIO
PASTOR (n°13)
Signore sei Tu il mio pastor,
nulla mi può mancar nei tuoi
pascoli.
Fra l’erbe verdeggianti mi guidi a
riposar, all’acque tue tranquille mi
fai Tu dissetar.
Se in valle tutta oscura io
camminar dovrò, vicino a Te,
Signore, più nulla temerò.

Per me hai preparato il pane tuo
immortal, il calice mi hai colmo di
vino celestial.
La luce e la tua grazia mi
guideranno ognor; da te mi
introdurranno per sempre, o mio
Signor.

SE NON RITORNERETE
COME BAMBINI (n°14)
Se non ritornerete come bambini
non entrerete mai.
La mia porta sarà chiusa
per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini per bene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che amato
e per i grandi della storia.
Non c'è posto per quell'uomo
che non vende la sua casa
per acquistare il campo
dove ho nascosto il Mio tesoro;
ma per tutti gli affamati,
gli assetati di giustizia
ho spalancato le Mie porte,
ho preparato la Mia gioia.
Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha donato la sua vita;
la Mia casa sarà aperta,
la Mia tavola imbandita,

per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha donato la sua vita.

Resta con noi, Signore.
Alleluia!

Mistero della Chiesa è il Corpo di
Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di
Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci
farà.
Intorno a questo altare l'amore
crescerà.

Tu sei frumento, Signor, degli
eletti, tu sei il pane disceso dal
cielo.

DOV’E’ CARITA’ E AMORE
(N°17)

Tu sei il vino che germina i
vergini, sei per i deboli il pane dei
forti.

Dov’è carità e amore, qui c’è
Dio.

RESTA CON NOI SIGNORE
ALLELUIA (n°15)

Tu sei la guida al banchetto del
cielo, tu sei il pegno di gloria
futura.
Tu sei la luce che illumina il
mondo, tu sei ristoro alla nostra
stanchezza.
Tu sei il Cristo, sei il Figlio di Dio,
tu solo hai parole di vita eterna.
Sarem fratelli alla mensa del
Padre,
saremo un cuore ed un'anima
sola.

MISTERO DELLA CENA
(n°16)
Mistero della Cena è il Corpo di
Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di
Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in
mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre
con noi.
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Ci ha riuniti tutti insieme Cristo
amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore
sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo
corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella
notte
e dall’ombra della morte non
risorge:
ma se noi camminiamo
nell’amore,
saremo veri figli della luce.
Nell’amore di colui che ci ha
salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

IL PANE DEL CAMMINO
(N°18)
Il tuo popolo in cammino,
cerca in Te la guida,
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo.
Resta sempre con noi, o
Signore.
E’ il tuo pane, Gesù, che ci dà
forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore 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 corpo, Gesù, che ci fa
Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce
all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il
perdono.

VIENI FRATELLO(n°19)
Vieni fratello, il Padre ti chiama,
Vieni alla cena: c’è un posto
anche per te.
Rit. Andiamo, fratelli, il Padre ci
chiama,
Andiamoalla cena: c’è un posto
anche per noi.

1) Al nuovo banchetto Dio chiama
i figli suoi;
Parola e Pane, questo è il dono
del Signor.
2) Il pane è Cristo, il vino è il
sangue suo.
Uniti, offriamo questa vittima
d’amor.
3) Da ogni contrada Gesù ci
chiama a sé:
con gioia andiamo alla mensa del
Signor.
4) Intorno alla mensa l’amor
crescerà,
Il Corpo di Cristo un solo corpo ci
farà.

TU SEI LA MIA VITA (N°20)
(SIMBOLUM 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.
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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.

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.

Padre della vita noi crediamo in
te.

CANTI MARIANI
(INGRESSO-FINE)
SALVE REGINA (n°21)
Salve, Regina, Mater
misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra,
salve.
Ad te clamamus, exsules filii
Evae,
ad te suspiramus, gementes et
flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos
tuos
misericordes oculos ad nos
converte.
Et Iesum, benedictum fructum
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ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo
Maria.
In taluni casi viene aggiunto:
Ora pro nobis sancta Dei
Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

SALVE REGINA (n°22)
Salve Regina, Madre di
misericordia,
vita dolcezza speranza nostra

salve.
Salve Regina (2 volte)
A Te ricorriamo,
esuli figli di Eva.
A Te sospiriamo, piangenti
In questa valle di lacrime.
Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno Gesù.
Salve Regina, Madre di
misericordia,
o clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
Salve Regina (2 volte).
Salve Regina Salve.

5. Andrò a vederla un dì, la
Vergine immortale;
m'aggirerò sull'ale dicendole il mio
amor.
6. Andrò a vederla un dì,
lasciando quest'esilio,
le poserò qual figlio il capo sopra il
cuor.
7. Andrò a vederla un dì, a
Lourdes mio cor l'implora,
ma non la veggo ancora: è in cielo
col Signor.
8. Andrò a vederla un dì, meglio
che a Massabielle:
lassù, sopra le stelle, svela sua

gloria e amor.
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
(n°23)
1. Andrò a vederla un dì, in cielo
patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e
mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a
vederla un dì.
2. Andrò a vederla un dì, è il grido
di speranza
che infondemi costanza nel
viaggio e fra i dolor
3. Andrò a vederla un dì, andrò a
levar miei canti
cogli angeli e coi santi per
corteggiarla ognor.
4. Andrò a vederla un dì, le andrò
vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di
splendor.

SANTA MARIA DEL
CAMMINO (n°24)
Mentre trascorre la vita, solo tu
non sei mai,
Santa Maria del cammino sempre
sarà con te.
Vieni o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: "Nulla
mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta
per la verità.
Lungo la strada, la gente chiusa in
se stessa va;
offri per primo la mano a chi è
vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco e
sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un
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MAGNIFICAT (n°25)
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della
sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la
sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei
pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua
misericordia,
come aveva promesso ai nostri
padri, ad Abramo e alla sua
discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e
sempre nei secolo dei secoli Amen
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E’ L’ORA CHE PIA (n°26)
È l'ora che pia la squilla
fedel, le note c'invia dell'Ave
del Ciel:
Ave, Ave, Ave Maria.
VERGIN SANTA (n°27)
Vergin santa, che accogli
benignaChi t’invoca con tenera
fede,Volgi un guardo dall’alta tua
sede Alle preci di un popol fedel
RIT. Deh! Proteggi da tanti
perigli i tuoi figli Regina del Ciel
Tu Maria sei splendida face che
rischiara il mortale sentiero, sei la
stella che guida il nocchiero e lo
salva dall’onda crudel. Rit.
Che rischiara il mortale sentiero
Sei la stella che guida il nocchiero
E lo salva dall’onda crudel. Rit.
Tu che gli Angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerti accanto or
asciuga dei miseri il pianto col
materno purissimo vel. Rit.
MIRA IL TUO POPOLO (n°28)
Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo, oggi ti onora.
Anch'io festevole, corro ai
tuoi piè: o Santa Vergine,
prega per me!
Il pietosissimo, tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie, racchiude in sé:

o Santa Vergine, prega per me!

Fidiamo in tua bontà

In questa misera, valle infelice
tutti t'invocano, Soccorritrice:
questo bel titolo, conviene a te:
o Santa Vergine, prega per me!

Per te, se ostile eserciti
Calpesta il nostro suolo
Vergine è un grido sol
Vittoria e libertà

BIANCA
(n°29)

Ormai fra noi da secoli
Chi lotta e chi dolora
In te dolce Signora
La pace sua trovò

REGINA

FULGIDA

Bianca regina fulgida
stella del vasto mare,
come dura ci appare la nostra via
quaggiù!
Ma il tuo sorriso o Vergine
è a noi conforto e vita
e l’anima smarrita
ritorna al tuo Gesù.
In un giorno di lacrime
nella taverna oscura
bella la tua figura
come il sole splendè.
Allor questo tuo popolo
ti chiamò suo conforto
dal dolore risorto
alla gioia per te.

Onde dai bei palagii
E l’umil sue stanze
I voti e le speranze
Arezzo a Te scarò
Ancora i nostri pargoli,
pegno dell’avvenire,
veniamo a benedire,
o Vergine, al tuo piè.
E tutti i nostri cantici
e tutti i nostri fiori
e tutti i nostri amori,
o Madre son per te!

Se in ciel nembi si addensano
E se la terra trema
Ancora senza tema
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