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A ELISABETTA
Stefano Pianori

Ti voglio donare il mare e le stelle
ti voglio donare le cose più belle
conserva nel cuore le cose più care
conserva nel cuore gli amici d’amare (2)
Ti voglio donare un cielo sereno
nessuna tristezza ma, ma sia tutto chiaro
conserva nel cuore le cose più care
puoi alzare lo sguardo e... e vedere lontano (2)
Ti voglio donare coraggio e lavoro
la grande speranza e un lungo domani
conserva nel cuore le cose più care
accogli la vita e... e distendi le mani (2)
Ti voglio donare il mare e le stelle
ti voglio donare le cose più belle
conserva nel cuore le cose più care
conserva nel cuore gli amici d’amare (2)
Il mare è il Mistero che non puoi colmare
affronta il sentiero e percorri il cammino
conserva nel cuore le cose più care
le stelle e la gente che guida il destino (2)

A LU LU
trad.

En el portal de Belem
hai estrellas sol y luna (2)
la Virgen y San José
y el Nino que esta en la cuna
A lu lu, a lu lu, duermete nino Jesus
En Belem toca na fuego
en portal sale la llama (2)
es una estrella en el cielo
que ha caido entre la paja
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San José mira a la Virgen
la Virgen a San José (2)
el Nino mira a los dos
y se sonrien los tres

A NOI, SIGNORE
Salmo 56

A noi, Signore, da’ il tuo amor, la tua verità.
Pronto è il mio cuore, o Dio,
pronto è il mio cuore
e trabocca di canti per te.
Sorgi, armonia;
svegliati, arpa, sorgi, mia cetra:
che io desti l’aurora.
Andrò fra tutte le genti,
canterò loro le tue lodi;
giunge alle stelle il tuo amore
e la tua verità.
Sopra i cieli levati, o Dio;
sulla terra sia gloria a te.

A TE
Stefano Pianori

Il mio cuore a te, a te il mio pensiero
cercare il tuo sguardo più certo è il sentiero
la mia vita a te per ogni mattino
seguire i tuoi passi portati al destino
Per ogni stella che nel cielo brillerà
per ogni goccia che nel mare riderà
per ogni stella che nel cielo non sa parlare
per ogni goccia che è perduta in mezzo al mare
Per ogni nuvola che il vento porterà
per ogni pietra che il torrente bagnerà
Per ogni nuvola che il vento non vuole abbandonare
per ogni pietra che il torrente non sa fermare
Per ogni fiore che nell'alba sboccerà
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per ogni uomo che hai chiamato libertà
Per ogni fiore che il sole non sa guardare
per ogni uomo che hai voluto e che vuole amare

ABRAMO
Gigi Cocquio

Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò. (2)
«Abramo, non andare, non partire,
non lasciare la tua casa:
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica:
dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?».
«Un popolo, la terra e la promessa»,
parola di Iahvè.
La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori:
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
«Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?».
«Il centuplo quaggiù e l’eternità»
parola di Gesù.
Partire non è tutto,
certamente c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con il cuore aperto a tutti
può cambiare l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
«Andate e predicate il mio Vangelo»,
parola di Gesù.
Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’, sempre con te sarò.
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ADESTE FIDELES
Canto popolare (melodia di J.F. Wade,1740)

Adeste fideles, laeti, triumphantes,
venite, venite in Bethleem:
natum videte Regem angelorum.
Venite, adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
et nos ovanti gradu festinemus:
Venite adoremus...
Aeterni Parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem, pannis involutum.
Venite adoremus...
Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?
Venite adoremus...

ADORO TE DEVOTE
Gregoriano

Adoro te devote,latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas:
tibi se cor meum totum subjicit,
quia te contemplans totum deficit.
Visus,.tactus, gustus in te fallitur,
sed audìtu solo tuto creditur:
credo quidquid dixit Dei Filius:
nihil hoc verbo veritatis verius.
In cruce latebat sola Deitas,
at hic latet simul et humanitas:
ambo tamen credens atque confitens
peto quod petivit latro paenitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor:
Deum tamen meum te confiteor:
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fac me tibi semper magis credere,
in te spem habere, te diligere.
0 memoriale mortis Domini,
panis vivus vìtam praestans homini,
praesta meae menti de te vivere,
et te illi semper dulce sapere.
Pie pellicane Jesu Domine
me immundum munda tuo sanguine,
cujus una stilla salvum facere
totum mundum quit ab omni scelere.
Jesu, quem velatum nunc aspicio,
oro fiat illud quot tam sitio:
ut te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.
Ti adoro devotamente, o Dio nascosto, che realmente ti celi
sotto queste spoglie: il mio cuore ti è sottomesso, perché contemplando te tutto il resto vien meno. La vista, il tatto, il gusto
non ti scorgono, ma solo l'udito fa credere con certezza: credo in tutto quello che ha detto il Figlio di Dio: nessuna verità
è più vera della sua parola. Sulla croce solo la Divinità restava nascosta, ma qui si nasconde insieme l'umanità: credendo
ad entrambe con fiducia, chiedo quello che chiese il ladrone
pentito. Non scruterò le piaghe, come Tommaso, anzi, ti affermo mio Dio: fa che sempre di più io creda in te, abbia speranza in te, ami te. 0 memoriale della morte del Signore, pane
vivo che agli uomini dai vita, concedi alla mia mente di vivere
di te, di gustare sempre la tua dolcezza. Gesù Signore, pellicano amoroso, col tuo sangue purifica la mia impurità; di
quel sangue una sola goccia può salvare il mondo intero da
ogni peccato. Gesù, che ora vedo velato, prego che avvenga
ciò di cui ho sete: che, vedendo il tuo volto svelato, io sia beato alla vista della tua gloria. Amen.

AL MATTINO
Adriana Mascagni

Aaa ...
Al mattino, Signore, al mattino
la mia anfora è vuota alla fonte
e nell’aria che vibra e traspare
so che puoi farmi grande, Signore.
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E le ore del giorno, al mattino
di tua gloria sono tenera argilla.
Uno è l’alveo del mio desiderio:
ch’io ti veda, ed è questo il mattino.

ALL'AURORA TI CERCO
(Salmo 62, adattato e musicato da Daniele Donati, feb 2018)

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
lontano da te sono terra deserta,
di te ha sete l'anima mia.
Così ritorno da te.
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di notte il mio cuore solo a te si rivolge,
a te si stringe l'anima mia.
Così ritorno da te.
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco.
Così ritorno da te.

ALLELUIA DELLA FORZA
Claudio Chieffo

Viva l’anima mia per cantare le tue lodi.
Signore, sulla mia cetra io ti canto
e lodo il tuo nome,
del fiume scorre l’acqua a me d’accanto
e io vivo la tua immensa pace.
Nella tua mano io sono sicuro
come roccia alla furia del vento,
la spada e lo scudo che mi hai dato
sono forti e non temono ferro.
La mia gente non vuole
che io beva alla tua fonte,
ma la gente non sa che chi beve
alla fonte non avrà più sete.
La tua pace è immensa come il mare
che rispecchia il cielo infinito,
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il tuo amore è rosso come il sole
che fa rosso il cielo e il mare.

ALLELUIA, GLORIA, ALLELUIA!
Daniele Semprini

Alleluia, gloria, alleluia! (2)
Popoli tutti lodate il Signore. Amen.
Cantiamo amici gloria al Signore. Amen.
Dio ci ama, ci ama tutti. Amen.
Eterno sarà il Suo amore per noi. Amen.
Dio che ci ascolti, noi ti preghiamo. Amen.
Dona la pace ai nostri cuori. Amen.
In Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Sia benedetto il nome di Dio. Amen.

ALLORA SAPRETE CHE ESISTO
A.M. Cocagnac / P. Houdy

Voialtri sulla terra
la croce drizzerete,
del legno del Calvario
il frutto voi vedrete.
«Allora saprete che esisto - dice il Signor che in me l’amore fedele dimora,
come in quest’ora».
Si stenderà il lenzuolo
nella caverna tetra,
si chiuderà il sepolcro
col peso della pietra.
Quando verrete all’alba
il corpo a imbalsamare,
quando vedrete l’alba
degli angeli esultare…
Se ascendo sopra i cieli
di gloria risplendente,
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sarò sul tuo cammino
la nube incandescente.

ALTISSIMA LUCE
Laudario di Cortona, sec. XIII

Altissima luce col grande splendore,
in voi, dolze amore, aggiam consolanza.
Ave, Regina, pulzella amorosa,
stella marina che non stai nascosa,
luce divina, virtù graziosa,
bellezza formosa: de Dio se' semblanza!
Templo sacrato, ornato vasello
annunziato da san Gabriello,
Cristo è ‘ncarnato nel tuo ventre bello,
frutto novello cum gran delettanza.
Fresca rivera ornata di fiori,
tu se' la spera di tutti i colori:
guida la schiera di noi peccatori,
sì ch'asavori de tua beninanza.

ALZA GLI OCCHI
(da Isaia 60 – Stefano Pianori e Daniele Donati)

Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti sono radunati.
I tuoi figli da lontano,
son tornati a te.
I fiori rinati fra tante macerie
di nuovo orneranno i nostri balconi,
le mura abbattute saranno rialzate
E i tuoi costruttori accorrono a te
Alza gli occhi...
I figli ritornano più lieti cantando,
di nuovo le figlie sollevi al tuo abbraccio,
tu porti le stelle su un ponte d'argento
dal mare infinito in fondo al mio cuore
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Alza gli occhi... (2)

AMAZING GRACE
Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me...
I once was lost but now am found,
Was blind, but now, I see.
Through many dangers, toils and snares...
we have already come.
T'was Grace that brought us safe thus far...
and Grace will lead us home.
Meravigliosa Grazia, quanto è dolce il suono,
che ha salvato un miserabile come me ...
Mi ero perso, ma ora sono stato ritrovato,
era cieco, ma ora, vedo.
Attraverso pericoli, fatiche e insidie siamo giunti qui, la stessa Grazia che ci
ho condotti lontano, ci riporterà a casa.

AMICO GESÙ
Alberto Marani

Nella mia strada un giorno t’incontrai,
eri venuto perché volevi me
mi hai regalato l’amore che tu sei
mi hai regalato, mi hai regalato te.
Hai fatto di me la creatura più felice
nata mai dalle tue mani
dolce amico Gesù, ora sei qui con me.
Tu sei l’amore che ha generato me
tu sei l’amore che mi ha voluto qui
tu sei l’amore che ci ha voluti insieme
tu sei l’amore in [per] cui siamo uno [con te]
Qual è la gioia che al mondo troverò
cercando amore fra tutto ciò che ho
se non la gioia di aver avuto te
ed alla vita l’avere detto sì.
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AMICO MIO
Daniele Semprini

Sulla strada di Samaria oggi, autunno, c’è un passante che va
che mai più rivedrà la sua casa, là dove è nato.
È un uomo perseguitato, ha sofferto già per tutti
la sua legge non è scritta, é da scrivere dentro al cuore
Uh,uh,uh . . .
Sotto il sole di Samaria sono in pochi ad andare con lui
oggi è triste, il suo cuore batte di tenerezza per la casa che lascia.
Egli ancora, per l’ultima volta, indugia stanco a mirare il tramonto
é settembre, il sole è già smorto, Gesù mio sarai morto!
Respira ancora l’odore vinoso
delle ultime vendemmie
mentre percorre l’ultima strada
che è già decisa dall’eternità.
Io ti sento o Signore, sei il mio amico il più vero amico
anche Tu come me, hai provato gioia e dolore.
Di fronte al sole che illuminava i campi
mentre passavi in mezzo ai filari . . .
Il Tuo volto voglio amare, voglio amare il Tuo amore
Ti sei fatto come me hai sofferto più di me.
Uh,uh,uh . . .

ANDATE IN MEZZO A LORO
Gianni Foddai

Signore, com’è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro;
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo;
io sono venuto a salvarvi dalla morte;
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mio Padre mi ha mandato ed io mando voi.
Quando vi ho chiamato eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate;
“E’ pazzo” si pensava “non sa quello che dice”.
Adesso che capite cos’è la mia parola,
volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli vivrete?
Il tempo si è fermato: è bello stare insieme,
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto?
Possiamo mascherare la sete d’amore,
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
Scendete nella valle, vivete nel mio amore,
da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me, arriveranno al Padre,
se li saprete amare, la strada troveranno.
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro;
l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo;
tu sei venuto a salvarci dalla morte;
tuo Padre ti ha mandato e tu mandi noi.

ANDIAM VERSO IL SIGNOR
(Salmo 99) Vico Cazzaniga/Jacques Gelineau

Andiam verso il Signor
cantando con allegrezza.
Loda il Signore, o terra tutta,
servi Iahvè nell’allegrezza,
va da lui con canti di gioia.
Sappi che Iahvè è il Signore
lui ci creò e noi siamo suoi,
suo popolo, gregge del suo ovile.
Va’ nel suo tempio a render grazie,
leva inni al Signor nelle sua casa,
ringraziando benedici il suo nome.
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Sì, il Signore è buono
sì, eterno è il suo amore
e la sua fedeltà dura per sempre.
Rendiamo gloria al Padre onnipotente,
al suo Figlio Gesù, nostro Signore,
allo Spirito che vive in ogni cuore.

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
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.
Andrò a vederla un dì
lasciando quest'esilio;
le poserò qual figlio,
il capo sopra il cuor.

ANGELI DELLA CAMPAGNA
trad.

Angeli vanno per la campagna
cantando un inno dell’amor,
l’eco arriva alla montagna
gridando pace a tutti i cuor.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo!
Pastori questo è il gran momento:
il Cristo è nato, il Salvator!
Venite qui col vostro armento
Ad onorare il Redentore.
Gloria in excelsis Deo,
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gloria in excelsis Deo!

ANNUNCIO
Vittorio Toscani

Quel che era fin da principio,
quello che abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto
con i nostri occhi:
lo annunciamo a voi (2)
La la la…
Quel che abbiamo contemplato
e le nostri mani hanno toccato
a riguardo della Parola della Vita:
lo annunciamo a voi (2)
E la vita si è manifestata
e noi abbiamo veduto
ne rendiamo testimonianza
e lo annunciamo a voi (2)
Quel che noi abbiamo visto e udito
lo annunciamo a voi,
affinché pure voi
siate in comunione con noi (2)
Ma la nostra comunione
è col Padre e col Figlio suo
Gesù Cristo
e con lo Spirito Santo,
la vita è tra noi (2)

APPARIRÀ
A. M. Cocagnac / P. Houdy

Apparirà nel suo splendore il Signor dell’umanità:
ed ecco l’alba che aspettate là in mezzo all’oscurità.
E’ come un bimbo nel deserto della città
è il Dio d’ogni bontà.
A Israele, fuggito dal male, nel deserto la legge donò,
ma Israele era ancora bambino per restare fedele al suo amor.
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A Mosè solitario e fedele che la pietra in sorgente mutò,
egli pose Aronne vicino come una fonte d’eterno perdono.
Ma Israele, avuta la legge, chiese un re al Signore Iahvè
perché il popolo ancora bambino non sapeva ordinare da sé.
Ebbe Davide il valoroso, lo splendore di Salomone,
poi tutti i re che tradiron l’antica alleanza di Iahvè.
Lungo i fiumi di Babilonia un popolo versa il suo pianto,
da primavera all’autunno sugli anni del suo dolor.
Per lui non più canti né feste, poiché non si sente un profeta
che porti una nuova speranza di ritornare a vedere Sion.

ARIA DI NEVE
Adriana Mascagni

Aria di neve stasera e nessuno
ha tempo di aprire la porta ed il cuore,
aria di neve stasera e qualcuno
ancora va in giro, ancora non sa,
dove andrà questa notte a riposare.
Un uomo che batte a tutte le porte
un uomo che chiede a tutte le case
se non c’è un posto per lei, per lei…
per lei, che è con me.
Aria di neve stasera e nessuno
ha tempo di aprire la porta ed il cuore,
aria di neve stasera e qualcuno
ancora va in giro, ancora non sa,
dove andrà questa notte a riposare.
La donna si piega sul suo dolore
al figlio che nasce darà il suo calore
ci sarà un muro, vedrai, vedrai…
vedrai basterà.
Aria di neve stasera e nessuno
ha tempo di aprire la porta ed il cuore,
aria di neve stasera e nel cielo
si muove una stella che si fermerà
solo là, sulla casa più lontana.
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Il bimbo che piange in mezzo alla paglia,
la donna che prega e l’uomo che guarda.
Regnerà, il mondo chi sei, chi sei…
chi sei non lo sa.
Aria di neve stasera e nessuno
ha tempo di aprire la porta ed il cuore,
aria di neve stasera e nel cielo
si muove una stella che si fermerà
solo là, sulla casa più lontana.

ASTRO DEL CIEL (STILLE NACHT)
trad.austriaco

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello Redentor
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar
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.

ATTENDE DOMINE
Gregoriano

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.
Ad te Rex summe, omnium Redemptor
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces.
Dextera, Patris, lapis angularis,
via salutis, janua coelestis,
ablue nostri maculas delicti.
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Rogamus, Deus, tuam majestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.
Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua, Redemptor, pietas ignoscat.
Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti tu conserva, Christe.
Volgiti a noi, Signore, e abbi pietà, perché abbiamo peccato verso di te. A te, supremo
Signore, salvatore di tutti, leviamo in pianto il nostro sguardo, ascolta, o Cristo, la
preghiera di chi t'invoca. Espressione dell'infinito, fondamento di ogni costruzione,
strada della salvezza, soglia della felicità cancella il buio del nostro male. Preghiamo,
o Dio, la tua grandezza, accogli il gemito nostro nella tua sublimità; perdona longanime i nostri delitti. Riconosciamo davanti a te i nostri errori; ciò che è nascosto in noi,
con dolore lo confessiamo; o Redentore, la tua pietà ci perdoni. Tu, arrestato sebbene
innocente, condannato senza ribellarti, ucciso per noi peccatori, salva coloro che hai
redenti.

AVANTI FORZA
Avanti, forza, dammi la mano e corri,
corri con noi verso l’eternità!
È un girotondo che abbraccia tutto il mondo:
ora tu non puoi mancar.
Lasciati andare, allarga il tuo cuore,
vólgilo verso il cielo;
fatti piccino come un bambino
che vuole far l’eroe;
dovrai lottare, dovrai soffrire,
potrai anche cadere: tutti noi ti aiuterem.
Tutto risplende, tutto è più bello,
dimentica ogni affanno;
questa è la vita e questo è l’amor
ora lo sai anche tu.
Con un sorriso ti scopri nell’eterno,
trovi la felicità.
Avanti, forza, dammi la mano e corri,
corri con noi verso l’eternità!
È un girotondo che abbraccia tutto il mondo:
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ora devi farlo tu.

AVE DONNA SANTISSIMA
Laudario di Cortona, sec. XIII (atir. Ser Garzo)

Ave donna santissima
Regina potentissima.
La virtù celestiale
con la grazia supernale
en te virgo virginale
discese benignissima.
La nostra redenzione
prese incarnazione
in santa concezione
da te Madre purissima.
Altresì per tuo candore
sovra il mondo del dolore
venne il sole dell'amore
nei cieli beatissima.

AVE MARIA DI FATIMA
tradizionale

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in "Cova d'Iria".
Ave, Ave, Ave Maria (2)
Splendente di luce veniva Maria
e il volto suo bello un sole apparìa.
"Miei cari fanciulli, niun fugga mai più,
io sono la mamma del dolce Gesù”.
Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.
Un inno di lode s'innalzi a Maria,
che a Fatima un giorno raggiante apparìa.
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AVE MARIA MADRE DEL DESTINO
Daniele Donati

Ave Maria madre del Destino
che per volere Suo e tua umiltà
è diventato un essere piccino
Ave Signora della libertà
porta sempre aperta, nostra compagnia
che in ogni tempo era, è e sarà
Luce ai miei passi, seguo te, Maria
strada indicata da tuo Padre e Figlio
prima fra i volti che insegnano la via
Piena di grazia e di Lui consiglio
madre dell'uomo, serva e sua regina
sei per chi soffre tiepido giaciglio
Ave Maria stella mattutina
tu che del mondo sei materno aiuto
il nostro male senti eterna spina
Santa Maria ché hai riconosciuto
quando al Mistero hai sussurrato "sia"
quale disegno fosse in te compiuto
Ave Maria, Ave madre mia

AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO
Claudio Chieffo

Ave Maria, splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.
Madre, tu che soccorri i figli tuoi,
fa in modo che nessuno se ne vada,
sostieni la sua croce e la sua strada,
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fa che cammini sempre in mezzo a noi.
Madre non sono degno...
Ave Maria, splendore del mattino
puro il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO
Guido Clericetti/Adriana Mascagni

Ave Maria,
stella del mattino,
tu che hai vegliato questa notte per noi,
prega per noi
che cominciamo questo giorno,
prega per noi
per tutti i giorni della vita.
Ave Maria.
Madre di tutti,
mostraci tuo Figlio
che tu hai portato nel tuo seno per noi,
nato per noi
per liberarci dalla morte,
morto per noi
per ricondurci nella vita.
Ave Maria.
Piena di grazia
segnaci la via,
dov’è la vita preparata per noi
chiedi per noi
misericordia dal Signore,
chiedi per noi
che ci sia data la sua pace.
Amen.
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BALLATA DELL’AMORE VERO
Claudio Chieffo

Io vorrei volerti bene
come ti ama Dio,
con la stessa passione,
con la stessa forza,
con la stessa fedeltà che non ho io.
Mentre l’amore mio
è piccolo come un bambino,
solo senza la madre,
sperduto in un giardino.
Io vorrei volerti bene
come ti ama Dio,
con la stessa passione,
con la stessa fede,
con la stessa libertà che non ho io.
Mentre l’amore mio
è fragile come un fiore,
ha sete della pioggia,
muore se non c’è il sole.
Io ti voglio bene
e ne ringrazio Dio,
che mi dà la tenerezza,
che mi dà la forza,
che mi dà la libertà che non ho io.

BALLATA DELL’UOMO VECCHIO
Claudio Chieffo

La tristezza che c’è in me, l’amore che non c’è
hanno mille secoli.
Il dolore che ti do, la fede che non ho
hanno mille secoli.
Sono vecchio ormai, sono vecchio, sì;
questo tu lo sai, ma resti qui.
Io vorrei vedere Dio, vorrei vedere Dio
ma non è possibile.
Ha la faccia che tu hai, il volto che tu hai
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e per me è terribile.
Sono vecchio ormai...
Ascoltami, rimani ancora qui,
ripeti ancora a me la tua parola.
Ripetimi quella parola che
un giorno hai detto a me
e che mi liberò.
Io vorrei vedere Dio...
La paura che c’è in me, l’amore che non c’è
hanno mille secoli.
Tutto il male che io so, la fede che non ho
hanno mille secoli.
Sono vecchio ormai, sono vecchio, sì;
ma se tu vorrai mi salverai.
Ascoltami...

BEATO L’UOMO
(Salmo 1) Vanni Casadei

Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per le vie dei peccatori
nel convegno dei tristi non siede.
Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia;
se l’è scritta sulle porte
e la medita di giorno e di notte.
E sarà come l’albero
che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione,
né una foglia a terra cade.
Non sarà così per chi ama il male,
la sua via andrà in rovina:
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.
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Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l’hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me.

CAMBIAR AL HOMBRE
Cambiar, cambiar al hombre,
darle a la vida un sentido.
Reconocer en nosotros
una historia y un destino.
Ay, ay, ay, ay. Correr el riesgo
ay, ay, ay. Ser hombres nuevos. (2 volte)
Es encuentro inevitable,
nadie se puede escapar.
Es respuesta a las preguntas
para quien quiera encontrar
el sentido más profundo
de toda esta realidad.
El que quiera oír que oiga,
todo grita la verdad.
Cambiar, cambiar…
Dios se muestra por el mundo
en las cosas cotidianas.
Se va entrando en el misterio
por la búsqueda anhelada,
a través del compromiso
con la realidad creada.
Tiempo al tiempo en el camino,
pues la espera no es parada.
Cambiar, cambiar…
Ser signos verdaderos,
en el mundo los màs simples,
de esta realidad màs grande
que te hace nacer de nuevo.
El vacìo se supera
y al miedo lo vence el riesgo.
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Dios se propone a nosotros
y nos cambia por adentro.
Cambiamo l’uomo, diamo un significato alla vita, riconosciamo in noi stessi una storia
e un destino, corriamo il rischio di essere uomini nuovi. È un incontro inevitabile a cui
nessuno può sfuggire, è la risposta alle domande per coloro che cercano il significato
più profondo della realtà. Ascoltate, voi che lo desiderate: tutto grida la verità. Dio si
mostra nel mondo attraverso le cose quotidiane. Ci si inoltra nel Mistero attraverso la
nostra ricerca appassionata e il nostro rapporto con la realtà creata. Date tempo a
questo cammino, perché aspettare non è stare fermi. Nel mondo i semplici sono i segni
più veri di questa nuova realtà che ti porta a una nuova nascita. Il vuoto è superato e
la paura è vinta nel rischio. Dio si dà a noi e ci cambia dal di dentro.

CAMMINERÒ
Alberto Marani

Camminerò, camminerò
nella tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi attorno a me,
sentivo cantare così:
Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò;
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s’alzò:
Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì
che dissi al Signore così:
A volte sono triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar:

CANTATE AL SIGNORE UN INNO NUOVO
(Salmo 97) Vico

Cazzaniga / Jacques Gelineau

Cantate al Signore un inno nuovo, alleluia,
poiché egli ha fatto meraviglie, alleluia.
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Cantate al Signore un inno nuovo
poiché ha operato meraviglie.
La sua destra ci ha offerto la salvezza,
la sua destra d’amore.
Iahvè ci ha indicato la salvezza,
ai senza Dio ha insegnato la giustizia;
non ha dimenticato la promessa
fatta a Israele.
Anche i più lontani l’hanno vista
la salvezza portata da Iahvè.
Terra intera acclama il Signore
ed esulta di gioia.
Cantate al Signore sulla cetra,
percuotete tutti gli strumenti.
Trasalite di gioia nel cuore
per Iddio, Iahvè.
Acclami il mare e la sua profondità,
la terra e la sua ricchezza.
Monti e fiumi battano le mani,
gridino di gioia.
Poiché Dio sta per venire,
per venire a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con sapienza,
con somma equità.
Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito
ora e sempre,
al Dio che è, che era e che sarà
nei secoli eterni.

CANTICO DEI REDENTI
Alberto Marani

Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.

31

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.

CANTICO DEI TRE FANCIULLI
Alberto Marani

Cantate al Signore, cantatelo nei secoli.
Cantate al Signore, raccontate di lui.
(sottofondo: Benedite il Signore)

Angeli del Signore e voi, o cieli,
acque sopra il cielo, potenze del Signore.
Sole e luna, astri del cielo
piogge e rugiade, o venti tutti.
Fuoco e calore, freddo e rigore,
rugiade e brine, gelo e freddo.
Ghiacci e nevi, notti e giorni,
luci e tenebre, lampi e nuvole.
Figli degli uomini, prole d’Israele,
sacerdoti del Signore, servi del Signore.
Anime dei giusti, fedeli ed umili di cuore,
Anania, Azaria, Misaele, opere del Signore.
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CANTICO DELLE CREATURE
Parole di San Francesco d’Assisi

Laudato sii o mi Signore (4 volte)
E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.
Per sorella madre terra;
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

CANTO DELL’UMILTÀ
(Salmo 130) Marina Valmaggi

Signore, il mio cuore non si esalta,
non s’alzano alteri i miei occhi
e non vado cercando cose vane
o più alte di me.
Ma oh dominato e raffrenato l’anima mia
come un bambino svezzato:
come un bambino in braccio a sua madre
è in me l’anima mia.
O Israele, spera nel Signore
da ora e per sempre:
anima mia, spera solo nel Signore,
non contare su di te.
Signore, crea in me un cuore puro,
un animo saldo e innocente,
non mandarmi lontano dal tuo volto,
dalla tua verità.
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CANTO DI CONTRIZIONE
Marina Valmaggi

Abbiamo abbandonato il Signore, fonte d’acqua viva,
e ci siamo abbeverati a cisterne avvelenate.
“Popolo mio, perché spezzi i miei legami
e ti volgi a cose vane?”
Così dice il Signore:
“Io che ti ho fatto e ti ho amato da sempre
sono da te abbandonato.
Io ti piantai come vigna preziosa,
ma tu non porti il tuo frutto”.
“Ora ricorda: mi seguivi nel deserto,
eri sacro al mio nome,
mia primizia e mio tempio.
Ora hai mutato col nulla la tua gloria,
neghi la tua infedeltà!
Chiedi il mio amore e la mia giustizia,
ma non ti stacchi dal male!”

CANZONE DEGLI OCCHI E DEL CUORE
Parole e musica di Claudio Chieffo

Anche se un giorno, amico mio, dimenticassi le parole,
dimenticassi il posto e l’ora o s’era notte o c’era il sole,
non potrò mai dimenticare cosa dicevano i tuoi occhi.
E così volando volando
anche un piccolo cuore se ne andava...
attraversando il cielo verso il Grande Cuore,
un cuore piccolo e meschino
come un paese inospitale
volava dritto in alto verso il suo destino...
e non riuscirono a fermarlo
neanche i bilanci della vita
quegli inventari fatti sempre senza amore.
Così parlavo in fretta io per non lasciare indietro niente,
per non lasciare indietro il male e i meccanismi della mente
e mi dicevano i tuoi occhi ch’ero già stato perdonato...
E adesso torna da chi sai, da chi divide con te tutto,
abbraccia forte i figli tuoi e non nascondere il tuo volto,
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perchè dagli occhi si capisce quando la vita ricomincia...

CANZONE DEL MELOGRANO
Claudio Chieffo, 11 febbraio 2003 , a Giorgio Gaber

In una piccola casa nel cuore della città
c'è un giardino nascosto che nessuno
si può immaginare,
nel giardino c'è un melograno coi rami in fiore
e tra i sassi del muro nascono le viole...
Devi dirmi dov'è questa casa dei fiori:
è da sempre che cerco la casa
dove posso tornare,
devi dirmi dov'è,
perché voglio venire anch'io,
non lasciarmi da solo...
Bussa pure alla porta, mia madre ti aprirà,
Lei è ancora più bella di quello
che puoi immaginare,
nella casa del melograno c'è sempre il sole
e la brezza di sera ti fa sentire il mare...
Devi dirmi dov'è la tua casa dei fiori:
è da sempre che cerco la casa
dove posso tornare,
devi dirmi dov'è,
perché voglio venire anch'io,
fammi stare con te...
Segui il raggio di luce e la luce ti porterà
dove il dubbio ritorna domanda
e rinasce il cuore:
nel giardino c'è Dio che ti aspetta
e ti vuole parlare
puoi sederti vicino vicino ad ascoltare... la la la.

CANZONE DI MARIA CHIARA
Claudio Chieffo

La mia porta sarà chiusa
per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
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per chi ha giocato con la morte,
per gli uomini perbene,
per chi cerca la sua gloria
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.
Se non ritornerete come bambini
non entrerete mai (2)
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 perduto la sua vita:
la mia casa sarà aperta
la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.

CANZONE DELLA TENEREZZA
Claudio Chieffo, maggio 1983 , a Maria Celeste Chieffo

È l'alba e la luce accarezza le cose:
è la tua tenerezza, Signore, è la tua tenerezza.
Il sole ritorna e colora le case:
è la tua tenerezza, Signore, è la tua tenerezza...
Un giorno io avrò una casa,
una casa da contadini,
finestre verdi che guardano i campi
e le voci dei miei bambini. (2)
Tu, da un paese lontano,
verrai in un giorno di sole:
Tu colmi la distanza
tra la mia voce e le Tue Parole!
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La luna, piccola falce, la quiete nella notte profonda:
è la tua tenerezza, Signore, è la tua tenerezza.
Il fuoco scalda la pietra, profumo di legna bruciata:
è la tua tenerezza, Signore, è la tua tenerezza...
Un giorno io . . .

CHE SIANO UNA SOLA COSA
Roberto Grotti

La macchina del mondo, l’egoismo della gente
schiacciano e condannano chi non vale niente;
davanti a queste cose c’è chi maledice,
ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede?
Che siano una sola cosa
perché il mondo veda,
che siano un solo amore
perché il mondo creda.
Tutto il nostro male non ci porti delusione
abbiamo la promessa che tutto salverà,
ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente,
no, non ti fermare, ma come Cristo prega:
Che siano una sola cosa... La la la...

CHI CI SEPARERÀ
(cfr. Rm 8 - M. Frisina)

Chi ci separerà dal suo amore
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà,
dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
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CHI È AMATO
(Daniele Donati)

Solo chi è Amato sa amar chi è vicino
al volto di Dio sa dare del Tu.
Lo sguardo rivolto a seguire il cammino
e un cuore ferito che cerca Gesù.
Tu mi hai creato da un pezzo di argilla
soffio di vita senza un perché.
Poi mi hai indicato un luogo e una stella,
come potrei fuggire da te?
Tu mi hai lasciato partire nel mondo
e mi hai seguito discreto, lontano.
Quando mi hai visto oramai moribondo
tu mi hai raccolto tenuto per mano.
Il 23 novembre a Roma è stato canonizzato il primo santo nato in provincia di Rimini,
a Saludecio: il Santo Amato Ronconi, vissuto nel XIII secolo. Egli praticò la carità
come è capace solo chi sa di esserne oggetto da parte di un Altro. Il suo nome dunque
segnò il suo destino, sempre alla ricerca inquieta di colui che amava, ricercandolo nel
lunghi pellegrinaggi verso il “campo della stella”. Questa canzoncina è dedicata a lui
e a tutti coloro che non smettono mai di cercare Chi suscita il desiderio dell’uomo e lo
soddisfa

CHI NON HA SENTITO
(Marina Valmaggi)

Chi non ha sentito
la parola del Dio Vivo
non sa quanto è profondo
lo spazio dei cieli,
non sa quanto è lucente
il colore del mondo.
Ecco, le mie mani
ho levato nel mattino
perché Tu le colmassi
della Tua luce,
perché la Tua bellezza
riveli alla terra.
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CHI SEMINA NEL PIANTO
(Salmo 125) Dusan Stefani / Jacques Gelineau

Chi semina nel pianto cantando mieterà.
Quando Iddio ricondusse i dispersi
ci sembrò di sognare;
ci rivenne il sorriso alle labbra,
cantammo di gioia.
Ogni gente diceva in cuor suo:
oh, meraviglia!
Meraviglie operò Dio per noi,
ci diede la gioia.
Riconduci, o Signore, i dispersi
come acqua ai torrenti.
Chi il seme spargeva nel pianto
raccoglie cantando.
Ce ne andammo lontano lontano
con le sementi,
cantammo, cantammo tornando
colmati di doni.

CHRISTUS VINCIT
Tradizionale (melodia: Kunc)

Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat
Chtistus heri et hodie
Ipse est in saecula.
Dignus est Agnus qui occisus est
Accipere gloriam et imperium.
Christum Regem adorate,
omnes gentes et populi.
Dominabitur a mari
Usque ad terminos terrae.
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Cristo vince, Cristo regna, Cristo domina. Cristo ieri e oggi Egli è per sempre.
L’Agnello che è stato ucciso è degno di ricevere gloria e dominio. Adorate Cristo Re
tutti voi genti e popoli. Dominerà dal mare fino ai confini della terra.

COM’È BELLO, COM’È DOLCE
(Salmo 132)

Com’è bello, com’è dolce
che i fratelli stiano insieme
E’ come unguento che dal capo discende
sulla barba di Aronne. (2)
E’ come unguento che dal capo discende
sugli orli del manto. (2)
Come rugiada che dall’Ermon discende
sui monti di Sion. (2)
Ci benedice il Signore dall’alto,
la vita dona in eterno. (2)

COME È GRANDE
Roberto Grotti

Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose per chi ama solo te!
Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé.
Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete e, stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.
Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua Grazia, il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.
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Come è grande la tua bontà...

COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore
Abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo (2)
Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore
Accesi dalle Tue parole
Per riportare in ogni uomo
La fiamma viva del Tuo amore.

COMO BUSCA
Como busca el tierno infante
afligido y pesaroso
el descanso y el reposo
en el seno maternal,
asi yo desde que brilla
la luz blanca de la aurora
vengo a buscar, o Señora
tu protección celestial.
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Come il bambino piccolo, affaticato e triste cerca riposo e conforto tra le braccia di
sua madre, così io, fin da quando brilla la bianca luce dell’aurora, vengo a cercare, o
Signora, la tua celeste protezione.

CRISTO RISUSCITI
Gino Stefani/Anonimo

Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
Chiamate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano.
Cristo si celebri Cristo s'adori.
Gloria al Signor!
Dense le tenebre son del pensiero,
Cristo è la fulgida luce del vero.
Gloria al Signor!
Del ciel la patria che il cuor desìa
Cristo è la via.
Cristo si celebri, Cristo s'adori.
Gloria al Signor!

CROCIFISSO MIO SIGNOR
Anonimo

Crocifisso mio Signor,
o speranza del mio cuor;
frutto sia del tuo patir
il perdono al mio fallir.
Vedi, vedi
qual provo tormento e dolor
al pensar che ti offesi. o Signor. (2 volte)
Dal tuo fianco aperto in croce
la tua Chiesa nascerà.
Dalla fonte sempre viva
la tua grazia sgorgherà.
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CRUX FIDELIS
Gregoriano

Crux fidelis,inter omnes
arbor una nobilis:
nulla silva talem profert,
fronde, flore, germine:
Dulce lignum, dulces clavos,
dulce pondus sustinet
Pange, lingua, gloriosi
lauream certaminis,
et super Crucis trophaeo
dic triumphum nobilem:
qualiter Redemptor orbis
immolatus vicerit.
Felle potus ecce languet:
spina, clavi, lancea,
mite corpus perforarunt,
unda manat, et cruor:
terra, pontus, astra, mundus,
quo lavantur flumine.
Flecte ramos arbor alta,
tensa laxa viscera,
et rigor lentescat ille,
quem dedit nativitas:
et superni membra Regis
tende miti stipite.
Sola digna tu fuìsti
ferre mundi victimam:
atque portum praeparare
arca mundo naufrago:
quam sacer cruor perunxit
fusus Agni corpore.
Sempiterna sit beatae
Trinitati gloria:
aequa Patrì Filioque;
par decus Paraclito:
Unius Trinique nomen
laudet universitas.
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Croce fedele, fra tutti unico albero nobile: nessuna selva ne produce uno simile per
fronda, fiore e frutto. Dolce legno, dolci chiodi che sostenete il dolce peso. Celebra, o
lingua, la vittoria del glorioso combattimento, e racconta del nobile trionfo davanti al
trofeo della croce: in che modo il Redentore del mondo, pur essendo vittima, abbia vinto. Ecco, Egli langue, abbeverato di fiele: poiché le spine, i chiodi e la lancia hanno,
trafitto il mite suo corpo, da cui sgorgano sangue e acqua: in quel fiume sono lavati la
terra, il mare, il cielo, il mondo. Piega i rami, o albero singolare, rilascia le fibre tese,
si addolcisca quel rigore che Natura ti diede ed offri un mite sostegno alle membra del
re Celeste. Tu solo fosti degno di sostenere la vittima del mondo; tu solo fosti l'arca degna di procurare un porto al naufrago mondo, tu, bagnato del sacro sangue scaturito
dal corpo dell'Agnello. Sia gloria eterna alla beata Trinità; uguale onore al Padre e al
Figlio e allo Spirito Santo. Tutto il mondo dia lode al nome di Dio, uno e trino.

DAL FONDO DEL DOLORE
Maria Bützler / Salterio Marotino, sec.XVI

Dal fondo del dolore
ti invoco, o mio Signor;
ascolta, o Salvatore,
il grido del mio cuor!
Se guardi le mie colpe
ed ogni iniquità,
Signore nostro Dio
chi mai si salverà?
Signore tu sei buono
tu, nostro Salvator;
pronto è il tuo perdono
anche nel mio timor.
In te la mia speranza
in te, mio Salvator;
attendo la parola
da te, mio Redentor.
Come in oscura notte
s’attende l’alba ognor,
l’anima nel dolore
anela a te, Signor.
Perché presso il mio Dio
immensa è la bontà
e tutti i miei peccati
egli perdonerà.
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DAL PROFONDO
Stefano Pianori

Tu ci hai amato Signore
dal profondo del tempo,
tu ci hai amato Signore
per ogni momento.
Prima che il Padre dicesse:
«Siano i cieli e la terra»,
prima che il Padre volesse,
dal profondo del tempo.
«Adamo non peccare,
non tradirmi mai,
sono io che ti ho chiamato
dal profondo del tempo».
La pace è rinata
dal sangue tuo per noi,
la strada era segnata
dal profondo del tempo.
Il mondo finirà
e tu ritornerai
e ci porterai
nel profondo del tempo.

DE LA CRUDEL MORTE DEL CRISTO
Laudario di Cortona, sec. XIII

De la crudel morte del Cristo
ogn'om pianga amaramente.
Quando Juderi Cristo pilïaro,
d'ogne parte lo circumdaro,
le sue mane strecto legaro,
como ladro villanamente.
Trenta denar fo lo mercato
che fece Juda e fo pagato:
mellio li fora non esser nato
ch'aver peccato sì duramente.
A la colonna fu spolïato,
per tutto '1 corpo flagellato,
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d'ogne parte fo ‘nsanguinato
commo falso amaramente.
Tutti gridaro ad alta voce:
«Moia '1 falso, moia veloce;
sbrigatamente sia posto en croce,
che non turbi tutta la gente».
Li soi compagni l'abbandonaro,
tutti fugiero e lui lassaro;
stando tormento forte ed amaro
de lo suo corpo per la gente.
Molt'era trista santa Maria
quando '1 suo figlio en croce vedea;
cum gran dolore forte piangea
dicendo: «Trista, lassa, dolente».

DELL’AURORA
trad.

Dell’aurora Tu sorgi più bella,
coi Tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri, che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di Te,
Bella Tu sei qual sole,
bianca più della luna:
e le stelle, le più belle
non son belle al par di Te. (2)
Gli occhi tuoi son più belli del mare
La Tua fronte ha il colore del giglio,
le Tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.
Ti incoronano dodici stelle,
della luna si incurva l’argento,
al tuo piè piega l’alito il vento,
il Tuo manto ha il colore del ciel.

DIALOGO DELLA VISITAZIONE
Daniele Semprini
Elisabetta:

Il Dio che ti scelse nel popolo santo
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toccò la mia carne consunta dal tempo:
sorella fedele ripiena di grazia,
il figlio mi esulta nel grembo di gioia!
Benedetto sia Dio che rinnova la vita. (2v.)
Maria:

Gioisce il mio cuore dell’immenso Dono
a un’umile serva del mio Signore!
Da questo momento col canto e la lode
Un popolo nuovo ricorda il mio nome!
Benedetto sia Dio nel suo popolo santo (2v.)
Elisabetta e Maria:

Promessa di vita si compie in coloro
che sperano in Dio misericordioso:
salvò Israele con braccio potente,
lo scelse per sempre fra tutte le genti!
Benedetto sia Dio nel suo popolo santo (2v.)
Santo, santo, santo è il Signore,
Dio dell’universo, Dio dell’universo!

DISCENDI, SANTO SPIRITO
Enrico Galbiati / Albert Schweitzer

Discendi, Santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci
Tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo,
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.
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Dal male Tu ci libera,
serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.
Il Padre Tu rivelaci
e il Figlio, l’Unigenito;
per sempre tutti credano
in Te, divino Spirito. Amen.

DOLCE MARIA
Angelo Casali

Dimmi, dimmi dolce Maria di un giorno azzurro di vento
quel vento fresco che spazza il cielo di primavera
battito d'ali, vestito di nozze la promessa, il domani
volo di un angelo il destino del mondo
nelle tue mani
Dimmi, dimmi dolce Maria era una notte di ghiaccio
quando le stelle sembra che cadano dal cielo
per coglierne una il tuo bambino scelse proprio una stalla
quella che scese tra tutte quante
era la più bella
E il tuo sì l'ha raccolto il vento e ha spiccato il volo
e di Dio sarà la tua carne, un respiro solo
Dimmi, dimmi dolce Maria di un giorno caldo di sole
che spacca pietre, che spacca il cuore toglie il respiro
giorno di spine per te che abbracciavi del dolore il mistero
da quella croce tuo figlio abbracciava il mondo intero
giorno di spine per te che abbracciavi del dolore il mistero
da quella croce tuo figlio salvava il mondo intero
E il tuo sì l'ha raccolto il vento e ha spiccato il volo
e di Dio sarà la tua carne, un respiro solo

DOV'È CARITÀ E AMORE
versione in italiano di Ubi Caritas et Amor

Rit.: Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
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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,
noi saremo veri figli della luce.
Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci fratelli
a la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace;
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell'amore.
Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gloria vera;
durerà per tutti i secoli senza fine.

DOVE ANDRÒ
(Salmo 138) Massimo Maioli

Dove andrò lontano dal tuo respiro
e dove fuggirò dal tuo volto?
Le parole non sono ancora sulla mia bocca
ed ecco, Signore le conosci tutte
e mi stringi dietro e davanti
e posi la tua mano su di me;
e mi stringi...
Se dico: la notte diventi la mia luce,
anche le tenebre non son tenebre per te
e la notte fa luce come il giorno
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e le tenebre sono come il sole;
e la notte...
Prendo le ali dell’aurora,
vado ad abitare al di là del mare,
anche là la tua mano mi prende
là mi afferra la tua destra;
anche là...

DULCIS CHRISTE
Michelangelo Grancini, sec.XVII

Dulcis Criste, o bone Deus
o amor meus, o vita mea,
o salus mea, o gloria mea.
Tu es Creator, tu es Salvator mundi.
Te voto, te quaero,
te adoro, o dulcis amor,
te adoro, o care Jesu.

E CHI PIANGENDO
(Salmo 126) Alberto Marani

Quando il Signore prese nelle sue mani il nostro destino,
a noi sembrava di sognare, a noi sembrava di sognare.
Le nostre labbra gridarono di gioia e furono piene di canti,
fra le altre genti stupite si alzò improvvisa una voce:
“Davvero è stato grande il Signore, grande con loro”.
E chi piangendo triste seminò, oggi mieterà, oggi canterà.
La, la, la
Si, grande è stato davvero, il Signore con noi,
e siamo pieni di gioia, perché Lui cambia il nostro destino;
come un torrente che all’improvviso rigurgita di acque scroscianti,
partimmo per seminare in mezzo a lacrime amare,
ma oggi ritorniamo cantando a braccia ricolme.
E chi piangendo . . .
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È LA MIA STRADA CHE PORTA A TE
trad. spritual

E’ la mia strada, che porta a Te (3)
è la mia strada, Signore, che porta a Te!
E mio fratello viene con me (3)
sulla mia strada, Signore, che porta a Te!
E mia sorella viene con me (3)
sulla mia strada, Signore, che porta a Te!
E la mia gente viene con me (3)
sulla mia strada, Signore, che porta a Te!
E batti le mani e vieni con me (3)
sulla mia strada, Signore, che porta a Te!

È L'ORA CHE PIA
E' l'ora che pia la squilla fedel
le note c'invia dell'Ave del ciel.
Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!
Nel piano di Dio l'eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
A te Immacolata, la lode, l'amor
Tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giunger al ciel.

E VERRÀ
Claudio Chieffo

E verrà come il sole che sorge al mattino,
volerà come il vento che vola lontano,
canterà, canterà come canta un bambino,
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correrà come chi vuole dirti:
"È vicino! Il Signore è qui!".
Corre chi sa di portare una buona notizia,
corre sicuro e guarda davanti a sé,
come colui che conosce la vera giustizia,
corre sicuro e guarda davanti a sé. E verrà...
Voglio cantarTi Signore finché avrò respiro,
voglio cantarTi e stare vicino a Te,
niente mi può più fermare perché Tu sei vero,
corro sicuro e guardo davanti a me. E verrà...

EMMANUELE
Marco Zaghili

Ecco, la Vergine concepirà,
un bambino alla luce darà.
Emmanuele si chiamerà.
Emmanuele, Dio è con noi, (2)
con noi.
Il mio pianto è giunto a te,
dalla schiavitù mi libererai
e la promessa mi salverà.
Questi miei occhi si sono aperti:
ora sì che ti ho riconosciuto,
Emmanuele ti chiamerò.

ERRORE DI PROSPETTIVA
Claudio Chieffo

Quando noi vedremo tutto,
quando tutto sarà chiaro
pensa un po' che risate, che paure sfatate.
Con la musica dentro, con il cuore più pieno
della gioia di un tempo, di un mattino sereno.
Ma di una cosa lo sai non saprò ridere mai:
è di tutto il male che ho voluto fare a te.
Se c’è una cosa che voglio,
se c’è una cosa che vale
è abitare la tua casa, tutto il resto è banale.
E parlare con te di quand'ero piccino
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e vedevo le cose con gli occhi di un bambino.
Ti ricordi quella volta e la rabbia che avevo
e credevo fosse amore, esser giusto volevo.
Ma di una cosa lo sai non saprò ridere mai:
è di tutto il male che ho voluto fare a te.
Se c’è una cosa che voglio,
se c’è una cosa che vale
è abitare la tua casa, tutto il resto è banale.
E parlare con te di quand'ero piccino
e vedevo le cose con gli occhi di un bambino.

ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR
Este es el día del Señor.
Este es tiempo de la misericordia. (2)
Delante de tus ojos
ya no enrojeceremos
a cuasa del antiguo
pecado de tu pueblo.
Arrancarás de cuajo
el corazón soberbio
y harás un pueblo humilde
de corazón sincero.
En medio de las gentes,
nos guardas como un resto,
para cantar tus obras
y adelantar tu reino.
Sereemos raza nueva
para los cielos nuevos;
sacerdotal estirpe,
su pan en el destierro.
¡ Exulten mis entrañas!
¡ Alégrese mi pueblo!
Porque el Señor es justo,
revoca sus decretos:
la salvación se anuncia
donde acechó el enfierno,
porque el Señor habita
en medio de su pueblo.
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Questo è il giorno del Signore, il tempo della misericordia. Davanti ai tuoi occhi già
non soffriremo vergogna a causa del peccato antico del tuo popolo. Strapperai dalla
radice il cuore superbo e genererai un popolo umile dal cuore sincero. Tra tutte le genti ci custodisci come un resto, perché abbiamo a cantare le tue opere e vivere le primizie del tuo regno. Saremo una razza nuova per i cieli nuovi, stirpe di sacerdoti secondo
il tuo Primogenito. Saranno abbattuti gli oppressori ed esulteranno i servi; i figli della
colpa saranno i tuoi eredi. Allora indicherai il giorno del ritorno per coloro che mangiarono il pane nell’esilio. Esultino le mie viscere! Si rallegri il mio popolo! Perché il
Signore è giusto, revoca i suoi decreti: la salvezza si annuncia dove l’inferno assaltava, perché il Signore abita in mezzo al suo popolo.

FACCIA A FACCIA
Claudio Chieffo

Rimane talvolta solo il silenzio,
rimane soltanto un grande vuoto.
E non puoi fare altro che pregare,
che chiedere a Lui, che ti ha dato tutto,
la forza di continuare.
La morte di un uomo e le sue mani,
il tempo passato ed il domani.
Rimani con Dio faccia a faccia,
sei povero e solo davanti a Lui.

FAVOLA
Claudio Chieffo

Non avere paura piccolo figlio mio
ma è la strada più dura che ti porterà là;
lascia dunque il sentiero, prendi i campi e va’
attraversa quel bosco non temere perché
c’è qualcuno con te.
C’è qualcuno con te, non ti lascerà mai
non avere paura, prendi i campi e vai…
Quando incontrerai il lupo e la volpe e il leone
non restare impaurito e non far confusione:
son di un altro racconto che finisce male
non potranno toccarti; non voltarti perché:
c’è qualcuno con te, non ti lascerà mai
non avere paura, non voltarti e vai…
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Non arrenderti al buio che le cose divora
ora è notte ma il giorno verrà ancora.
Così quando sarai a quell’ultimo ponte
con il tempo alle spalle e la vita di fronte
una mano più grande ti solleverà
abbandonati a quella non temere perché:
c’è qualcuno con te, non ti lascerà mai
non avere paura, non fermarti e vai…

FERMARONO I CIELI
S.Alfonso Maria de' Liguori XVIII sec.

Fermarono i cieli la loro armonia,
cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina, la Vergine bella,
più vaga che stella, cantava così:
Dormi, dormi, fa' la ninna nanna, Gesù (2)
Mio Figlio, mio Dio, mio caro tesoro,
Tu dormi e io moro per tanta beltà.
Si desta il Diletto, e tutto amoroso,
con occhio vezzoso, la madre guardò.
Dormi, dormi, fa' la ninna nanna, Gesù (2)
Ah, Dio! Alla madre quegli occhi, quel guardo,
fur lampi, fu dardo che l'alma ferì.
E tu non languisci, crudel alma mia,
vedendo Maria languir per Gesù.
Dormi, dormi, fa' la ninna nanna, Gesù (2)
Che aspetti? Che pensi? Ogni altra bellezza
è fango, è bruttezza: risolviti, orsù.
Sì, sì, già trionfa, Amor del mio seno
non più verrò meno per falsa beltà.
Dormi, dormi, fa' la ninna nanna, Gesù (2)
Se tardi v'amai, Bellezze Divine,
ormai senza fine per Voi arderò.
Il Figlio e la Madre, la Madre col Figlio,
la rosa col giglio quest'alma vorrà.
Dormi, dormi, fa' la ninna nanna, Gesù (2)
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FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
Jean Marie Benjamin, Riz Ortolani

Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo: Amore...
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte d'una immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di Lui, del suo immenso amor.
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 amor (2)

GIOVANE DONNA
Giovane donna attesa dall’umanità
un desiderio di amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te
voce e silenzio annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria
Dio t’ha prescelta qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra,
Tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della Tua 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.

GIOVANNI
Daniela e Daniele Donati

Era sceso al Giordano sulle orme di Andrea
a cercare qualcosa che nemmeno sapeva
si chiamava Giovanni nella vita pescava
fino a quando quell'uomo incrociò la sua strada
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Lui guardava i suoi occhi affollati di gente
mentre ancora il timore soffocava la mente
Lui guardava i suoi occhi affilati di vento
con il cuore sospeso fra la gioia e il lamento (2)
Lui guardava i suoi occhi che piovevano sale
accordava le sue labbra per potere ascoltare
Lui guardava i suoi occhi che varcavano il mare
chiuse piano la porta e pensò di restare (2)
Lui guardava i suoi occhi e fu sera e mattina
nuove reti da gettare sotto il cielo di prima
Lui guardava con gli occhi che l'avevan segnato
a due passi dall'acqua in un giorno infuocato (2)

GLORIA
Claudio Chieffo

Volerà nel cielo senza nuvole
una voce, un canto inconfondibile:
i bambini di Dio la gloria canteranno liberi
di Chi ha fatto la vita e ha dato la Speranza agli uomini.
Sento ancora il sapore dolce delle fragole
il profumo del primo fiore che guardai
la tua mano tra i miei capelli forte e fragile
Tu sapevi, Tu lo sapevi...
Volerà nel cielo senza nuvole
una voce, un canto inconfondibile:
i bambini di Dio
la gloria canteranno liberi
di Chi ha fatto la vita
e ha dato la Speranza agli uomini.
Sento ancora il sapore dolce delle fragole
il profumo del primo fiore che guardai
la tua mano tra i miei capelli forte e fragile
Tu sapevi, Tu lo sapevi...
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GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
Inno del Giubileo (J.P. Lécot)

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!
2.
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con Il tuo Sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l'uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
3.
Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
4. Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
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.
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!
8.
Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
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sazi la fame d'ogni credente.
Solo in le pace e unità!
Amen! Alleluia!
9.
Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l'uomo come un fratello.
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.
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.
solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
12. Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre Prega con noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
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.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

GLORIA 'N CIELO
Laudario di Cortona, sec. XIII

Gloria 'n cielo e pace 'n terra:
nat'è '1 nostro Salvatore!
Nat'è Cristo glorïoso,
l'alto Dio maravellioso,
fatto è hom desideroso
lo benigno Creatore.
Pace 'n terra sia cantata,
gloria in ciel desiderata,
la donzella consacrata
parturit'à '1 Salvatore.
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GO TELL IT ON THE MOUNTAIN
(trad.)

When I was a leaner
I sought truth night and day
I asked our Lord to help me
and he showed me the way
Go, tell it on the mountains,
over the hills and everywhere.
Go, tell it on the mountains,
that Jesus Christ is born.
He made me a watchman
upon the city walls
and if I am a christian
I am the least of all

GRAZIE, SIGNORE
Adriana Mascagni

Grazie, Signore,
che m’hai dato in tuo nome
tanti fratelli, per venire fino a te.
Grazie, Signore,
perché hai dato il sorriso
al nostro volto, per parlarci del tuo amor.
La, la…
Grazie, Signore,
perché hai fatto del mondo
la tua casa, il tuo Regno divino,
perché potessimo
amarti ed amarci,
ovunque andremo, ovunque saremo.
La, la… Amen.

GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta,
guarda a noi Signor
tutto noi t'offriamo
per unirci a te.
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Nella tua Messa, la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita.(2)
Che possiamo offrirti,
nostro Creatore,
ecco il nostro niente,
prendilo Signor!

GUSTATE E VEDETE
(Salmo 33) Jacques Gelineau

Gustate e vedete com’è buono il Signor!
Benedico il Signore ogni momento,
il suo nome mi è sempre sul labbro.
In Iahvè si rallegra il mio cuore:
ascolti l’umile e ne esulti.
Ringraziate con me il Signore,
insieme celebriamo il suo nome.
Io lo invoco e lui mi risponde,
fa svanire ogni mio spavento.
È raggiante chi a lui si converte,
la vergogna non è più sul suo volto.
Il povero che grida Dio lo sente,
e da tutte le sue angosce lo salva.
È accampato l’angelo di Iahvè
vicino ai suoi fedeli e li soccorre.
Gustate com’è buono il Signore:
felice chi in lui si rifugia.
Voi che siete i suoi santi, temetelo:
chi lo teme non manca di nulla.
Il ribelle è spoglio, affamato,
chi lo teme non manca di nulla.
Per il giusto vi è pena su pena,
da tutte lo libera il Signore;
Iahvè ne custodisce le ossa,
non uno gli verrà spezzato.
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Sia gloria ora e per sempre
al Padre onnipotente,
al Figlio risorto da morte,
allo Spirito Santo d’amore.

HO ABBANDONATO
Aldo e Giorgio Roscio / Alberto e Giuseppe Agape

Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fatto i cieli sopra di me,
ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che
mi ha fatto il mio Signor
è stato la vita ed il suo amor.
Ho abbandonato dietro di me
ogni tristezza, ogni dolor;
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del suo amor.
Se poi un giorno mi chiamerà
un lungo viaggio io farò,
per monti e valli allor
a tutti io dirò:
«Sappiate che è buono il mio Signor».
Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Signor.

HO UN AMICO
Claudio Chieffo

Ho un amico grande, grande;
di più giusti non ce n’è:
mi ha donato tutto il mondo,
è più forte anche di un re.
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Se io tremo lui è sicuro
e non ha paura mai;
è l’amico più sincero, sai,
e ti segue ovunque vai.
Però talvolta lo sfuggo
e voglio fare da me,
ma crolla presto il mio mondo
perché lui è più forte di me.
Ho un amico grande, grande;
di più giusti non ce n’è:
mi ha donato tutto il mondo,
è più forte anche di un re.
Una volta io credevo
di potere amare da me;
non pensavo e non sapevo
che non può nemmeno un re.
Ho un amico grande, grande;
di più giusti non ce n’è:
mi ha donato tutto il mondo, sai,
è più forte anche di un re.
Però talvolta lo sfuggo
e voglio fare da me,
ma crolla presto il mio mondo
perché lui è più forte di me.
Ho un amico grande, grande;
di più giusti non ce n’è:
mi ha donato tutto il mondo,
è più forte anche di un re.

HOMBRES NUEVOS
Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
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Hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos, luchadores de esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas,
hombres libre que exigen libertad.
Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Hombres nuevos, al lado de los pobres,
compatriendo con ellos techo y pan.
Dacci un cuore grande per amare. Dacci un cuore forte per lottare. Uomini nuovi,
creatori della storia, costruttori di nuova umanità. Uomini nuovi che vivono l’esistenza
come un rischio di un lungo cammino. Uomini nuovi che lottano con speranza, che
camminano assetati di verità. Uomini nuovi, senza freni ne catene, uomini liberi che
esigono libertà. Uomini nuovi che amano senza confini, al di là di ogni razza e luogo.
Uomini nuovi a fianco dei poveri, con cui condividono la casa e il pane.

HOY ARRIESGARÉ
El drama de la existencia
busca encontrar su verdad,
quiere ocultar su Presencia
su Encarnación olvidar.
Mi voluntad luchará
por mantener su justicia,
mi vida es su pertenencia,
nada me lo impedirá.
Hoy cantaré, cantaré mi vida o mi muerte.
Hoy arriesgaré, arriesgaré toda mi suerte.
Hoy cantaré, cantaré mi vida o mi muerte.
Hoy anunciaré, anunciaré
que El sigue presente.
He conocido la fuente
que salva al hombre del mal,
en mi carne es grito fuerte
y en mi sangre tempestad.
Mi nueva ley es la historia,
que me ha tocato seguir,
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grande es su misericordia
aunque non lo merecí.
Il dramma dell’esistenza cerca la verità. Vuole nascondere la sua presenza, dimenticare la sua incarnazione. La mia volontà lotterà per mantenere la sua giustizia. La mia
vita è appartenere a Lui. Niente me lo potrà impedire. Oggi canterò, canterò la mia
vita o la mia morte. Oggi rischierò, rischierò tutto il mio destino. Oggi canterò, canterò la mia vita o la mia morte. Oggi annuncerò, annuncerò che Lui continua ad essere
presente. Ho conosciuto la fonte che salva l’uomo dal male, nella mia carne c’è un grido forte e nel mio sangue la tempesta. La mia nuova legge è la storia, che mi è accadu to di seguire, grande è la sua misericordia, anche se non l’ho meritata.

I CIELI
Claudio Chieffo

Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor:
lui m’ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.
Lui m’ha dato i cieli da guardar,
lui m’ha dato la bocca per cantar,
lui m’ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor.
S’è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.
E quando un dì con lui sarò
nella sua casa abiterò,
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.
E quando un dì con lui sarem
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.

I FUOCHI, L'ACQUA, IL TEMPO
M. Valmaggi, A. Casali

Quando i fuochi del cielo
scolorendo muoiono alla luce
e le forze del mare
65

lente si risvegliano
quando il sole si alza
e s'incammina piano pano
ecco, io mi ricordo
che son venuto di lontano
Come l'acqua dei fiumi
che sgorga dalla terra ferita
come un volo di gru
che iniziò di là del mare
così so che la mia vita
quando ancora io non c'ero
come un fiore è sbocciata
Dio, nel Tuo pensiero.
Quando il tempo porta via oggi e domani
giorni e notti che diventano infinito
e la vita intera
sembra naufragare
negli spazi immensi e non sa più lottare
ecco, io mi ricordo
che ci hai promesso di tornare
Come l'acqua dei fiumi...

I PASTORI
A.Mascagni

Io mi ricordo, io mi ricordo
che era un giorno come un altro
fin dal mattino, fin dal mattino
avevamo lavorato.
Eravamo partiti che era l’alba
salutando le mogli ed i figlioli,
nella strada aspettavano i compagni
per guidare le pecore sui monti.
Io mi ricordo, io mi ricordo
che era un giorno come un altro
quel pomeriggio, quel pomeriggio
avevamo camminato.
Le pecore nell’erba erano bianche
come nuvole bianche in mezzo al cielo
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era freddo nell’aria e nel silenzio
era calda la voce dei compagni.
Io mi ricordo, io mi ricordo
che era un giorno come un altro
e quella sera, e quella sera
eravamo molto stanchi.
Eravamo distesi intorno al fuoco
a pensare le mogli ed i figlioli
il più vecchio cantava le preghiere
e l’antica promessa dei profeti.
Io mi ricordo, io mi ricordo
che era un giorno come un altro
e quella notte, e quella notte
eravamo addormentati
e ciascuno nel sonno udì una voce
che diceva "svegliatevi pastori"
e splendevano i campi per la luce
che splendeva nel cielo e su di noi.
E poi l’angelo disse dove andare
e fu breve la strada di Betlemme
e trovammo la stalla ed il bambino
che piangeva di freddo ed era Dio.

IL DISEGNO
Alberto Marani

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 quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente, quel giorno.
Avevi scritto già . . .
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
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e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente, quel giorno.
Avevi scritto già . . .
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.

IL FIUME E IL CAVALIERE
Claudio Chieffo

Discese il cavaliere da cavallo
e si tolse l’armatura
E balenò il metallo nella pianura.
E accarezzò la bestia e si diresse al fiume,
scivolò l’elmo a terra sulle piume…
e bevve avidamente dell’acqua del torrente
e vide la ferita ed il suo sangue…
E il fiume gli parlava lentamente
raccontandogli una storia
di un’ansia disperata di vittoria:
“Ricordi la battaglia su quel colle
e il tuo furore antico?
Neppure allora hai vinto il tuo nemico.
La pace che tu cerchi, il male che l’assale
combattono da sempre nel tuo cuore…”
E bevve avidamente dell’acqua del torrente
E vide la ferita ed il suo sangue…
E mentre il sangue suo si univa all’acqua
e si scioglieva il cuore
capì ch’era finito il suo vagare…
allora vide in fondo all’acqua che passava
il volto della pace che cercava…
e bevve avidamente dell’acqua del torrente
e rivide la casa e la sua gente…
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IL FORESTIERO
Luciano Beretta, Miki Del Prete - Gino Santercole

C’è un’oasi nel deserto
dove un giorno a chieder l’acqua si fermò un forestiero
in mezzo ai palmeti verdi
c’era un pozzo e una ragazza era là il suo nome era Sara.
“Tu sei un Giudeo” gli disse la donna
“Con quale coraggio mi chiedi da bere
sono mille anni e più che i tipi come te
non passano di qui e non parlano con noi
ed il primo sei tu, ma perché tu lo fai
alla Samaritana i Giudei un po’ d’acqua non chiesero mai”.
“Tu donna se conoscessi
il forestiero che sta qui davanti a te gli chiederesti
un sorso di acqua e allora
sarei io che darei da bere a te io che sono un Giudeo”.
A quel forestiero rispose la donna
“Ma dove la trovi quest’acqua da bere
io vedo che non hai la secchia insieme a te
profondo è il pozzo sai vuoi dirmi come fai”.
Lui la donna guardò sorridendo spiegò
“Non si trova nel pozzo quest’acqua di vita che io ti darò”.
E lei, e lei, e lei era incredula
e lui, e lui, e lui all’orecchio le si avvicinò
le bisbigliò qualcosa e lei sbiancò.
“Tu sai tutto di me mi vuoi dire chi sei
solamente un profeta conosce i segreti di ognuno di noi”
“Signore, io so che un giorno
il messia come un povero verrà in mezzo a noi
e quando verrà sta scritto
già sta scritto che ogni cosa ci dirà perché viene dal cielo”.
E quel forestiero di tanta bellezza
guardò quella donna con molta dolcezza
e disse: “Sono io colui che dici tu,
se l’acqua mia berrai, mai più tu morirai”
e la prima fu lei a sapere di lui
che quell’uomo del pozzo
era il figlio di Dio chiamato Gesù
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IL FRATE
Gigi Ortolani

Vorrei essere un frate quando il respiro manca,
aver la vita dietro ed una barba bianca. (2)
Di giorni nati e morti averne visti tanti,
aver la vita dietro, l’eternità davanti. (2)
Vorrei poter finire di stancare i miei giorni
e aspettare soltanto che il Signore ritorni. (2)
Sedermi sulla terra a contare le ore
E sentirmi riempire mentre viene il Signore. (2)

IL GIOVANE RICCO
Claudio Chieffo

Lui stava parlando,
seduto sopra i gradini
di quella casa bianca,
in mezzo a tanti bambini.
Erano tutti sudati,
Pietro cercava da bere;
c’erano anche i soldati;
io non riuscivo a vedere.
Va’ vendi tutto quello che hai e vieni con me. (2)
Mi feci avanti pian piano
finché non giunsi tra i primi,
tenevo la testa bassa
e gli occhi fissi ai gradini.
Lui continuava a parlare:
sembrava dicesse a me.
Guardavo fisso la terra
e mi chiedevo perché.
Sentivo quello parole,
ma non volevo capire;
poi mi riprese la folla
e non lo volli seguire.
Lui stava parlando,
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seduto sopra i gradini
di quella casa bianca,
in mezzo a tanti bambini.

IL MESSIA
Samuele e Daniele Donati, 1993

Seguirono splendente da lontano la stella
che ad ogni tratto si fece più bella
Seguirono la stella per adorare il Signore
con sedici pecore e un cane pastore
Ed ecco finalmente la luce della capanna
e l'umile velo della figlia di Anna
e il Messia stava lì vicino al bue e l'asinello
alzando le mani per abbracciare un agnello
Dio non ha mandato un Re potente e forte
del cui grande regno si aprono le porte,
ma un piccolo bambino chiamato Emanuele
che salverà in gloria tutta Israele.

IL MIO VOLTO
Adriana Mascagni

Mio Dio, mi guardo ed ecco scopro
che non ho volto;
guardo il mio fondo e vedo il buio
senza fine.
Solo quando mi accorgo che tu sei,
come un eco risento la mia voce
e rinasco come il tempo dal ricordo.
Perché tremi mio cuore? Tu non sei solo,
tu non sei solo;
amar non sai e sei amato,
e sei amato;
farti non sai e pur sei fatto,
e pur sei fatto.
Come le stelle su nei cieli,
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nell’Essere tu fammi camminare,
fammi crescere e mutare, come la luce
che cresci e muti nei giorni e nelle notti.
L’anima mia fai come neve che si colora
come le tenere tue cime, al sole del tuo amor.

IL MISTERO
Antonio Sicari / Gianni Bracchi

Chi accoglie nel suo cuore
il volere del Padre mio
sarà per me fratello, fratello, sorella e madre.
Con occhi semplici voglio guardare
della mia vita svelarsi il Mistero
là dove nasce profonda l’aurora
d’ un’esistenza chiamata al tuo amore.
M’hai conosciuto da secoli eterni,
m’hai costruito in un ventre di donna
ed hai parlato da sempre al mio cuore
perché sapessi ascoltar la tua voce.
Chi accoglie . . .
Guardo la terra e guardo le stelle
e guardo il seme caduto nel campo,
sento che tutto si agita e freme
mentre il tuo regno Signore già viene.
Se vedo l’uomo ancora soffrire,
se il mondo intero nell’odio si spezza
io so che è solo il travaglio del parto
d’un uomo nuovo che nasce alla vita.
Chi accoglie . . .

IL NOSTRO CUORE
Roberto Grotti

Il nostro cuore non si è perduto,
i nostri passi non hanno smarrito la tua strada.
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Né l’angoscia, né il dolore,
la paura e la spada…
Mai il tuo sguardo fuggirò,
la tua casa lascerò.
Della morte, della vita,
del presente, ciò che verrà
la tua gente non ha paura,
la tua rocca sta sicura.
Col mio canto, la mia gioia,
con l’amore e le parole
la tua gloria loderò,
la tua forza griderò.

IL PANE
Stefani Pianori

Dove troveremo tutto il pane,
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane,
se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente.
Dove troveremo. . .
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto,
io non so fare niente.
Dove troveremo. . .
Io sono un tipo molto bello,
io sono intelligente,
io sono molto furbo,
io non so fare niente.
Dove troveremo. . .
Dio ci ha dato tutto il pane
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per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane,
anche se non abbiamo niente.

IL PASTORE, LA GENTE E I MAGI
Daniele Donati (Natale 2006)

Salta il ruscello, la pecora bela,
si gira intorno, si abbevera ancora
è già il tramonto, la guardo giocare,
senti che vento freddo, si va a riposare.
Tutto tremante mi accorgo che il cielo
in quella notte scura è cambiato davvero
una cometa mai vista ora è là
sale dai miei ricordi il bisogno di andar
Tutti partiamo guardando all'insù
mare di lana silente nel blu
d'ali improvviso un frullo ci sfiora
svela il mistero che accade in quest'ora
Quelle facce scavate dal sole
le tante bocche aperte dallo stupore
ora il passo è più lesto perché
so che la grande stella mi guida al mio Re.
Quanti i piedi in cammino veloci
quante le strade, quante le voci
quante luci rischiarano il cuore
tutta la terra è stretta attorno al Signore
Quanti anni ho aspettato di te
in questa lunga notte eterna oramai
ora che sei arrivato, Gesù,
il mio piccolo cuore non temerà più.

IL SEME
Claudio Chieffo

Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.
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Io appena me ne sono accorto
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro,
e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo il seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo il seme
all’inizio del mio cammino.
Io vorrei che fiorisse il seme,
io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio
lo conosce il mio Signore.
Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Salmo 22 (David M.Turoldo, Alessandro Docchi)

Il Signore è il mio Pastore,
nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell’anima mia.
In sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo Nome.
Dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male.
Perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col Tuo vincastro.
Quale mensa per me Tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici.
E di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne,
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quanto dura il mio cammino.
Io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

IL SIGNORE È MIO PASTORE
(Salmo 22) Anonimo

Il Signore è mio pastore:
non manco di nulla.
Il signore è mio pastore,
io non manco di nulla:
in pascoli d’erbe verdi ei mi fa riposare;
ad acque di ristoro mi conduce,
ricrea l’anima mia.
Mi guida per giusti sentieri,
per amor del suo nome;
andando per oscure convalli,
pur non temo alcun male.
Tu sei meco: la tua verga e il tuo bastone
sono saldezza fedele.
Mi prepari dinnanzi una mensa,
di fronte al nemico;
mi cospargi il capo d’unguento,
il mio calice è pieno.
Mi seguono grazia e bontà
ogni giorno di vita:
starò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, al Figlio Signore,
ora e per sempre;
allo Spirito Santo d’amore,
nei secoli eterni.

IN CHI
Stefano Pianori

La mia forza sta in chi
mi saprà liberare.
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La mia forza sta in chi
mi ha salvato dal male.
La la…
La mia fede sta in chi
ha sofferto per me.
La mia fede sta in chi
ha pagato per me.
La mia pace sta in chi
ha un amore profondo.
La mia pace sta in chi
è il Signore del mondo.
La mia gloria sta in chi
è alla destra del Padre.
La mia gloria sta in chi
presto ritornerà.

IN COMUNIONE
Stefano Pianori

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.
«Allora vieni con me, in comunione con me
sino all’eternità». La, la…
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.
«Allora vieni con me, in comunione con me
sino all’eternità vivrai». La, la…

IN NOTTE PLACIDA
In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor.
77

Nell’aura è un palpito di un grande mister:
/ del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior. / (2)
Cantate o popoli gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranza ed amor.(2)
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel
Oh! vieni al mio cuor, oh! 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 sen che Te brama, Gesù cullar. / (2)

IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA
Claudio Chieffo

In questa notte splendida di luce e di chiaror
il nostro cuore trepida, è nato il Salvator.
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà
del cielo dell'altissimo nella sua verità.
Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor,
è notte di miracoli, di grazia e di stupor.
Asciuga le tue lacrime, non piangere perché
Gesù nostro carissimo è nato anche per te.
In questa notte limpida di gloria e di splendor
il nostro cuore trepida, è nato il Salvator.
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà
il Figlio dell'Altissimo con noi sempre sarà.

INCONTRO
Daniele Donati e Paolo Biondi

Nell'aria della sera: “Domani parlerà,
il Signore é giunto nella nostra città,
andremo domani in cima alla collina
a vedere un Dio che parla e cammina” (2)
Nell'aria della sera, tante grida di donne:
“Il Signore parlerà domani sul colle”.
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E tutti correvano a cercare gli amici,
correvano in piazza a cantare felici. (2)
E quando, al nuovo giorno,
dall'alba spuntò il sole,
in tutta la collina risuonavano parole,
e tanta tanta gente guardava verso l'alto
quando arrivò un uomo vestito di bianco. (2)
(parlato)
Beati i poveri nello spirito,
perché di essi e' il regno dei cieli
La gente in silenzio, come in una preghiera,
ascoltava le parole di chi non conosceva,
erano parole che scolpivano il cuore,
strane parole, calde come l'amore.
Ed io ch'ero li', senza sapere il motivo,
senza pretese col cuore lo seguivo;
parlava di me, della mia giornata,
la mia povertà da un Re incoronata
Non sapevo il motivo, perché ero andato,
nessuno lo sapeva o ci aveva pensato,
ma mentre quell'uomo tornava a pregare
indietro non volevo più ritornare.

INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
Trappiste di Vitorchiano

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina;
risvegliate nel cuore l’attesa
per accogliere il Re della gloria.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
Vieni, o Re messaggero di pace,
reca al mondo il sorriso di Dio!
Nessun uomo ha mai visto il suo volto,
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solo tu puoi svelarci il mistero.
Ora visita noi nella fede,
per donarci la vita di Dio:
tu ci offri il tuo corpo e il tuo sangue
a salvezza del nostro peccato.
Noi crediamo che all’ultimo giorno
tornerai con potenza e splendore
per premiare in eterno gli eletti
e punire col fuoco i cattivi.
Fa’ che allora guardiamo sereni
il tuo volto raggiante di gloria,
per seguirti lassù dove regni
con il Padre e lo Spirito Santo. Amen.

INNO DELLE SCOLTE DI ASSISI
Trad,

Squilla la tromba che già il giorno finì,
già del coprifuoco la canzone salì.
Su, scolte, alle torri, guardie armate olà!
Attente, in silenzio vigilate!
Attente o scolte, su vigilate!
O nostri santi che in cielo esultate,
vergini sante gloriose e beate,
noi v’invochiam: questa città
col vostro amore guardate.
Contro il nemico che l’anima tiene,
contro la morte che subita viene,
in ogni cuor sia pace e bene,
sia tregua ad ogni dolor. Pace!
Squilla la tromba...

INNO A SAN GIUSEPPE
Il nome tuo Giuseppe,
dolcezza suona e amore,
felice chi lo seppe,
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scolpir nell’alma e in core!
Giuseppe nome santo
è nome al cuor giocondo,
la speme egli è del mondo,
che allieta nel Signor (2)
L’esaltino i suoi figli,
perché d’un padre è il nome
e amando veggan come,
s’ottenga il suo favore
È come eccelso e grande,
di forza e di possanza,
ma il suo potere avanza,
l’amabil sua bontade
Il tuo celeste nome,
sia in vita la mia speme
e alfin dell’ore estreme,
sia balsamo al dolore

INNO ALLA CARITÀ
(I Corinzi, 13, adattamento e musica di Daniele Donati)

Se capissi la lingua di ogni gente
e riuscissi a parlare con il cielo,
senza la carità sarei niente.
Come un bronzo che risuona leggero,
o un cembalo squillante che tintinna
senza la carità son freddo e gelo.
È paziente, non si adira, è benigna,
non invidia, né gonfia, mai si vanta,
dimentica le offese e non s’indigna.
Nella verità si alimenta e ammanta,
tutto copre, crede, sopporta e spera,
non finirà mai il mondo che a lei canta.
Le profezie si scioglieran qual cera,
anche il dono delle lingue cesserà
la scienza svanirà da mane a sera.
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Alla fine del tempo che cosa rimarrà?
Fede, speranza e carità splendente,
ma di tutte la più grande è carità.
Se capissi la lingua di ogni gente
e riuscissi a parlare con il cielo,
senza la carità sarei niente.
Alla fine del tempo che cosa rimarrà?
Fede, speranza e carità,
ma di tutte la più grande è carità.

INNI E CANTI
Inni e canti sciogliamo, o fedeli,
al Divino Eucaristico Re;
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all'alma fedele si dié.
Dei Tuoi figli lo stuolo, qui prono,
o Signor dei potenti, Ti adora,
/ per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà. / (2)
Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei Signori si ascose,
per avere l'impero dei cuor.
Dei Tuoi figli lo stuolo . . .
O Signor, che dall'Ostia radiosa
sol di pace ci parli e d'amor,
in Te l'alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor.
Dei Tuoi figli lo stuolo . . .

IO CREDO: RISORGERÒ
G. Stefani

Io credo: risorgerò,
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questo mio corpo vedrà il Salvatore !
Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani quest'anima che mi hai data:

accoglila, Signore, da sempre tu l'hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

IO MI AFFIDO A TE
Daniele Semprini

Io mi affido a Te
come un uccello all’aria
che lo porta su nel cielo,
come il manto
d’erba alla notte
che lo ristora
Mi affido alle Tue braccia
come un bimbo a sua madre,
e non conta ciò che è stato:
io sono
solo il tuo abbraccio
che mi tiene ora
Promessa ad ogni passo
del mio cammino,
lungo il deserto arido,
nel bosco verde,
nel piano coltivato,
in ogni istante del mio andare
Io riposo in Te,
la mia pace è in Te,
mia casa e mio rifugio,
Padre pietoso
accogli il mio niente
nella Tua vita
Io mi affido a Te (2)
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IO NON SONO DEGNO
Claudio Chieffo

Io non sono degno
di ciò che fai per me,
tu che ami tanto
uno come me.
Vedi non ho nulla
da donare a te,
ma se tu lo vuoi
prendi me.
Sono come la polvere
alzata dal vento,
sono come la pioggia
caduta dal cielo.
Sono come una canna
spezzata dall’uragano
se tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici
tu mi fai forte,
io non temo nulla
e aspetto la morte.
Sento che sei vicino,
che mi aiuterai,
ma non sono degno
di quello che mi dai.

IO TI OFFRO
Marcello Giombini

Io ti offro la mia vita, o mio Signore.
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.
Chiunque in te spera non resta deluso. (2)
Ci hai dato la vita tra i veri viventi. (2)

I WONDER
I wonder as I wander out under the sky,
that Jesus the Saviour should come for to die,
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for poor hungry people like you and like I,
I wonder as I wander out under the sky.
When Mary bore Jesus ’twas in a cow-stall,
with wiseman and farmers and shepherds and all
and high from God’s heaven a star’s light did fall
and the promise of ages, it did them recall.
If Jesus had wanted for any wee thing,
a star in the sky or a bird on the wing,
or all of God’s angels in heaven for to sing
he surely could ’ve had it, ’cause He is the King.
Mentre cammino sotto il cielo mi stupisco che Gesù sia venuto a morire per la povera
gente affamata come me e come te. Quando Maria diede alla luce Gesù, fu in una stal la, c’erano intorno i Re Magi, e i contadini e tutta la gente; dall’alto del cielo scese la
luce di una stella e ricordò loro la promessa fatta da secoli. Se Gesù avesse voluto
qualsiasi piccola cosa, una stella nel cielo o un uccello che volasse, o che tutti gli angeli di Dio cantassero, avrebbe potuto averla perché Lui è il Re.

JESU DULCIS MEMORIA
Gregoriano

Jesu, dulcis memoria,
dans vera cordis gaudia:
sed super mel et omnia,
ejus dulcis praesentia.
Nil canitur suavius,
nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius,
quam Jesus Dei Filius.
Jesu, spes paenitentibus,
quam pius es petentibus!
Quam bonus te quaerentibus!
Sed quid invenientibus?
Nec lingua valet dicere,
nec littera exprimere:
expertus potest credere,
quid sit Jesum diligere.
Sis, Jesu, nostrum gaudium,
qui es futurus praemium:
sit nostra in te gloria
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per cuncta semper saecula. Amen
O Gesù, ricordo di dolcezza, sorgente di gioia vera al cuore: ma sopra ogni dolcezza
dolcezza è la Sua presenza. Nulla si canta di più soave, nulla si ode di più giocondo,
nulla di più dolce si pensa, che Gesù, Figlio di Dio. Gesù, speranza di chi ritorna al
bene, quanto sei pietoso verso chi ti desidera, quanto sei buono verso chi ti cerca, ma
che sarai per chi ti trova? La bocca non sa dire, la parola non sa esprimere; solo chi
lo prova può credere cosa sia amare Gesù. Sii, o Gesù, la nostra gioia, tu che sarai
l'eterno premio; in te sia la nostra gloria per ogni tempo. Amen.

JESU TIBI VIVO
Jesu tibi vivo;
Jesu tibi morior,
Jesu sive vivo, sive morior, tuus suum
Gesù sia che viva o che muoia sono tuo

JOY TO THE WORLD!
Joy to the world! The Lord is come:
let earth receive the King!
let ev'ry heart
prepare him room
And Heav'n and nature sing
and Heav'n and nature sing
and Heav'n, and Heav'n and nature sing (2 volte)
He rule the world with truth and grace
and makes the nations prove
the glories of
His righteousness.
And wonders of his love
and wonders of his love
and wonders, and wonders of his love (2 volte)

L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE
(Salmo 41) Jacques Gelineau / Dusan Stefani

L’anima mia ha sete del Dio vivente,
quando vedrò il suo volto?
Come una cerva anela
all’acqua viva,
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così ha sete il mio cuore
di te, mio Dio.
Sono assetato di Dio,
del Dio vivente,
quando potrò contemplare
il volto di Dio?
Non ho altro pane che il pianto:
ogni notte e ogni giorno,
sempre mi sento ridire:
dov’è dunque il tuo Dio?
Andavo al luogo santo,
alla dimora di Dio,
tra grida di gioia e di lode,
tra popoli esultanti.
Perché ti rattristi anima mia?
Perché sei turbata?
Spera in Dio, puoi sempre lodarlo:
tua salvezza e tuo Dio.

L’AURORA RISPLENDE DI LUCE
Trappiste di Vitorchiano

L’aurora risplende di luce,
il cielo si veste di canti,
la terra inneggia gioiosa
a Cristo risorto dai morti.
La vita ha distrutto la morte,
l’amore ha lavato il peccato
e Cristo, splendore di gloria,
illumina il nostro mattino.
La notte è ormai tutta trascorsa
nel nuovo fulgore del giorno,
con l’anima piena di gioia,
in lui ci scopriamo fratelli.
A noi, come già a Maddalena,
il Cristo risorto si sveli,
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c’incontri e ci chiami per nome
colui ch’era morto ed è vivo.
Ritorni sul nostro cammino
e la sua parola c’infiammi:
di nuovo, nel pane spezzato,
vedremo il suo volto risorto.
Al nostro raduno concorde
un ospite nuovo s’aggiunga:
confermi la debole fede
mostrando le piaghe gloriose.
In questa letizia pasquale,
rifatti di nuovo innocenti,
a Cristo cantiamo la lode,
al Padre e allo Spirito Santo. Amen.

L'INIZIATIVA
Claudio Chieffo

In fondo io non c'ero e Lui mi ha creato,
io non esistevo e Lui mi ha amato,
in fondo ha preso Lui l'iniziativa e allora che paura abbiamo?
Non c'era la luce, non c'era il colore,
non c'era l'amicizia, il tempo e l'amore,
in fondo ha preso Lui l'iniziativa e allora che paura abbiamo?
Solo l'ingratitudine ci fa dimenticare
che Dio non incomincia se non per terminare (2)
In fondo tu non c'eri, non ci saremmo mai incontrati
se Dio che ci ha voluti non ci avesse amati:
in fondo ha preso Lui l'iniziativa e allora che paura abbiamo?
Ed ora non ci resta che una cosa da fare:
seguire la sua strada e cominciare a lavorare.
Per primo Lui ci ha amati fino in fondo
e adesso ci regala il mondo
e adesso ci regala il mondo.
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L’ULTIMA STELLA
Angelo Casali

L’ultima stella della notte brilla ancora
Nel cielo limpidissimo che annuncia l’aurora
La mano di mia madre che mi guida per la via
Si stringe all’improvviso nella mia
E un sorriso sul suo viso appare, come se
ci fosse il paradiso intorno
In quel primo chiarore del giorno
Come è bello il mondo e come è grande Dio,
la sua voce che ricordo ancora
nel pianto, nel canto, nel pane e nel vino.
Come è bello il mondo e come è grande Dio,
al mio piccolo cuore di bambino
parlava di pace, di vita e destino ...
Ogni mattino, da quel mattino brilla ancora
Nel cielo dei miei anni, nel conto dei miei giorni
Quella mano di una Madre che mi guida per la via
La stringo ancor più forte nella mia
E un sorriso sul mio viso appare come a te
che vedi il Paradiso intorno
Nel pieno splendore del giorno
Come è bello il mondo e come è grande Dio,
la tua voce che risento ancora
nel pianto, nel canto, nel pane e nel vino
Come è bello il mondo e come è grande Dio,
al mio piccolo cuore di bambino
parla sempre di pace, di vita e destino ...

L'ULTIMO AMICO (IL LEGNO)
Daniele Donati, 2018

La strada arrancava per l'ultima volta,
il monte gremito di gente scomposta,
il legno segnava le spalle sfinite,
la mente tornava alle vecchie ferite.
Le grida tracciavano solchi nel cuore,
le donne pietose bruciavano al sole,
il legno premeva sul corpo ormai stanco,
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il peso e la croce frenavano il passo.
Poi ci hanno inchiodato a tre legni di scarto
e l'altro insultava quell'uomo disfatto,
prima le urla, poi un fioco brusio,
la colpa di essere il figlio di Dio.
"Gesù, ti ho incontrato appeso alla croce
rivolgi anche a me il tuo sguardo, la voce".
"Io ti prometto, mio ultimo amico,
dal volto cambiato, dal male fuggito...”
"Gesù, che ora ascolti il mio ultimo fiato
c'è posto per me nel tuo cielo stellato?"
"... io ti prometto, amico improvviso,
che oggi sarai con me in Paradiso".

LA FEDELTÀ
Stefano Pianori

Signore fammi continuare nella fedeltà
Signore voglio restare nella comunità
Ora che ho provato come è bello e come è dolce
Che noi viviamo insieme nel tuo nome
Come potrò dimenticare, come potrò andare via, ora?
Ora che ho veduto come è grande il tuo amore
Che porto dentro al cuore la felicità
Come potrò dimenticare, come potrò andare via? Mai!
Quello che ho sempre cercato l’ho trovato qui
E solo Tu hai donato la libertà
Come potrò dimenticare, come potrò andare via? No!
Signore fammi continuare a vivere insieme a Te
E col tuo aiuto lavorare perché venga il Tuo regno sulla terra

LA LEGGE DI GESÙ
Daniele Donati

Ecco io faccio nuove tutte le cose (2)
90

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova,
il primo cielo e la prima terra
sono scomparsi e il mare non è più.
Questa è la legge nuova di Gesù.
Ecco io faccio nuove tutte le cose (2)
E udii una gran voce discendere dal cielo:
“Tutto è finito, la pena ed il dolore;
non c’è più grido, la morte non è più”.
Questa è la legge nuova di Gesù.
Ecco io faccio nuove tutte le cose (2)
“Venite tutti a me, voi che avete sete
Vi darò da bere, io sono il vostro Dio.
Io sono il Principio e la Fine.”
Questa è la legge nuova di Gesù.
Ecco io faccio nuove tutte le cose (2)

LA NOTTE CHE HO VISTO LE STELLE
Parole e musica di Claudio Chieffo

Aspetto che passi la notte,
notte lunga da passare
e sento il mio cuore che batte
e non smette di sognare...
Vorrei ritornare bambino
nella casa di mio padre,
le storie davanti al camino
e la voce di mia madre...
La notte che ho visto le stelle
non volevo più dormire,
volevo salire là in alto
per vedere... e per capire.
Ascolto il silenzio dei campi
dove sta dormendo il grano,
il giorno fu pieno di lampi,
ma ora il tuono è già lontano...
Vorrei ritornare bambino
nella casa di mio padre,
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le storie davanti al camino
e la voce di mia madre...
La notte che ho visto le stelle
non volevo più dormire,
volevo salire là in alto
per vedere... e per capire.
La luna nasconde i suoi occhi
come donna innamorata,
il fiume l'aspetta nell'acqua
e una notte l'ha baciata...
Vorrei ritornare bambino
e guardare ancora il fuoco,
la Storia più grande è il Destino
che si svela a poco a poco:
la notte che ho visto le stelle
non volevo più dormire,
volevo salire là in alto
per vedere... e per capire.

LA NUOVA AUSCHWITZ
Claudio Chieffo

Io suonavo il violino ad Auschwitz
mentre morivano gli altri ebrei,
Io suonavo il violino ad Auschwitz
mentre uccidevano i fratelli miei (3) ...
Ci dicevano di suonare,
suonare forte e non fermarci mai,
Per coprire l'urlo della morte,
suonare forte e non fermarci mai (3) ...
Non è possibile essere come loro,
Non è possibile essere come loro.
Nel mondo nuovo che ora abbiamo creato
c'è la miseria, c'è l'odio ed il peccato (3) ...
Ora siamo tornati ad Auschwitz
dove c'è stato fatto tanto male,
Ma non è morto il male nel mondo
e noi tutti lo possiamo fare (3) ...
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Non è difficile essere come loro,
Non è difficile essere come loro.
Ora suono il violino al mondo
mentre muoiono i nuovi ebrei,
Ora suono il violino al mondo
mentre uccidono i fratelli miei (3) ...

LA PEREGRINACION
Ariel Ramirez

A la huella, a la huella, Jose' y Maria
por las pampas heladas, cardos y olvidos
a la huella, a la huella, cortando campos
no hay covijo ni fonda, sigan andando.
Florecita del campo, flores del aire
si ninguno te aloja adonde naces?
donde naces, florcita que esta creciendo
palomita asustada, grillo sin sueno.
A la huella, a la huella, Jose' y Maria
con un Dios escondido nadie sabia.
A la huella, a la huella, los peregrinos
presteme una tapera para mi niño
a la huella, a la huella, sole y luna
los ojitos de almendra piel de aceituna
Ay, burrito del campo, ay buey barcino
mi nino esta viniendo, ay dale sitio!
Un ranchito de quincha solo te ampara
dos alientos amigos, la luna clara
A la huella, a la huella, Jose' y Maria
con un Dios escondido nadie sabia.
(traduzione ritmica di Marina Valmaggi)

In cammino, in cammino verso Betlemme
solitari viandanti, Giuseppe e Maria
nella notte gelata di porta in porta…
non c'è tetto o locanda, non c'è una casa
Bimbo, come potrai venire al mondo
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se nessuno ti accoglie, nessuno lo sa?
Dove nasci, bambino, fiore di campo,
passero spaventato che nido non ha?
In cammino, in cammino nel gran silenzio
con un Dio nascosto, piccino e immenso
In cammino, in cammino verso Betlemme:
troverete una grotta al bambino Gesù,
una greppia nell'ombra. Sopra la paglia
i suoi occhi si aprono come stelle
"Asinello assonnato, o bue mite,
fate posto al mio bimbo che è nato già!
Riscaldatelo un poco col vostro calor
primi amici, col vento e la luna chiara."
La cometa cammina. . . nel cielo un canto
per un Dio nascosto, piccino e immenso

LA PIETRA
(Salmo 117) Adriana Mascagni

La pietra che i costruttori hanno scartato
ora è pietra angolare (2)
È meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare negli uomini.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare nei prìncipi.
Ti ringrazio, perché mi hai esaudito:
fosti per me la salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
Benedetto chi viene nel nome del Signore!
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Tu sei il mio Dio, io ti ringrazierò;
mio Dio, ti esalterò.
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LA PREFERENZA
Paolo Amelio

Che facevo qui, qui su un angolo del mondo?
Aspettavo chi,
chi avesse in fondo lo stesso desiderio.
Desiderio che non aveva volto e nome,
non sapevo neanche come,
né se in un seme il fiore c'è.
Ma tu hai preferito me
fra tutti quelli che hai incontrato,
fra tutti i figli del creato,
che hanno abitato la terra, il mare e il ciel.
E tutto è nuovo adesso che
mi hai detto che mi sei amico,
prezioso agli occhi tuoi perché
hai preferito, hai preferito me.
Ora siamo qui, qui su un angolo del mondo,
mi racconti di
tutte le cose che hai visto tu volando.
Quando partirai io farò da sentinella,
certo che la vita è bella,
che in ogni seme un fiore c'è.
Ma tu hai preferito me . . .

LA STRADA
Claudio Chieffo

È bella la strada per chi cammina.
È bella la strada per chi va.
È bella la strada che porta a casa
e dove ti aspettano già.
È gialla tutta la campagna
ed ho già nostalgia di te
ma dove vado c’è chi aspetta
così vi porto dentro me…
Porto con me le mie canzoni
ed una storia cominciata
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è veramente grande Dio
è grande questa nostra vita.

LA TRACCIA
Canto scout

C’è una lunga, lunga traccia
verso la terra del sogno
dove canta l’usignolo
nel chiaror lunar.
C’è una lunga, lunga attesa
finché ogni sogno s’avveri
ed io possa alfin tornare
sulla lunga traccia con te.

LA VOCE
Claudio Chieffo

Signore, la tua voce nel vento,
io da tempo non sento
parlami come facevi tu.
E le tue parole
erano come la pioggia che cade qui
ed il tuo sguardo non mi abbandonava mai
ed io vivevo così come tu sai, così come tu sai.
Felice io non ero mai stato
come quando tu hai dato
la vita tua per me.
Era la libertà,
la più grande di tutte che avevo io
e la tua mano non mi abbandonava mai
ed io vivevo così come tu sai, così come tu sai.
Ti prego, non lasciarmi andar via,
io non posso far niente
se tu non sei con me.
Era un fiore di campo
quell’amore che avevo e non era il mio
e la tua voce non mi abbandonava mai
ed io vivevo così come tu sai, così come tu sai.
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LASCIATI FARE
Claudio Chieffo

Lasciati fare da chi ti conosce,
lasciati fare da chi ama te.
Il Signore sa perfino
quanti capelli hai sulla testa;
il Signore sa perfino
i nomi delle stelle.
Non ti affannare per sapere
cosa mangiare e cosa bere;
il Signore veste
anche i gigli del campo.

LAUDA, SION, SALVATOREM
Gregoriano

Lauda, Sion, Salvatorem,
lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.
Sit laus plena, sit sonora,
sit iucunda, sit decora
mientis iubilatio.
Dies enim solemnis agitur,
in qua mensae prima recolitur
huius institutio.
In hac mensa novi regis,
novum Pascha novae legis
phase vetus terminat.
Dogma datur christianis,
quod in carnem brani panis,
et vinum in sanguinem.
Quod non capis, quod non vides,
animosa firmat fides,
praeter rerum ordinem.
Caro cibus, sanguis potus:
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manet tamen Christus totus,
sub utraque specie.
Sumit unus, sumunt mille:
quantumn isti, tantum ille:
nec sumptus consumitur.
Ecce panis angelorum,
factus cibus viatorum:
vere panis filiorum,
non mittendus canibus.
Bone pastor, panis vere,
Jesu, nostri miserere:
tu nos pasce, nos tuere:
tu nos bona fac videre
in terra viventium.
Tu, qui cuncta scis et vales:
qui nos pascis hic mortales:
tuos ibi commensales,
coheredes et sodales
fac sanctorum civium.
Sion, loda il Salvatore, la tua guida, il tuo pastore, con inni e cantici. Lode piena e risonante, gioia nobile e serena sgorghi oggi dallo spirito. Questa è la festa solenne, nella quale celebriamo la prima sacra cena. E’ il banchetto del nuovo re, nuova Pasqua,
nuova legge, e l'antico è giunto al termine. E’ la certezza a noi cristiani: si trasforma il
pane in carne, si fa sangue il vino. Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma,
oltre la natura. Mangi carne, bevi sangue ma rimane Cristo intero in ciascuna specie.
Sono uno, siamo mille, ugualmente lo ricevono: mai è consumato. Ecco il pane degli
angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli: non deve essere gettato. Buon pastore,
vero pane, o Gesù, pietà di noi: nutrici e difendici, facci intravvedere i beni eterni della
terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi , che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

LIBERATI DAL GIOGO DEL MALE
Trappiste di Vitorchiano

Liberati dal giogo del male,
battezzati nell’acqua profonda,
noi giungiamo alla terra di prova
dove i cuori saran resi puri.
Dal paese d’Egitto ci hai tratti
e cammini con noi nel deserto
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per condurci alla santa montagna
sulla quale s’innalza la Croce.
Tu sei l’acqua che sgorga dal sasso,
sei la manna che sazia la fame,
sei la nube che guida il cammino
e sei legge che illumina i cuori.
Su te, roccia che t’alzi fra noi,
troveremo difesa ed appoggio
e berremo alla fonte di vita
che ci lava dai nostri peccati.
Tu ci guidi nell’Esodo nuovo
alla gioia profonda di Pasqua:
dalla morte passando alla vita
giungeremo alla terra promessa. Amen.

LIBERAZIONE N.2
(Claudio Chieffo)

Non mi basta stasera un libro o una canzone
o un amore di donna,
né può la confusione respingere la noia
di una vita mancata…
Ma Tu, Tu solo puoi riempire il vuoto
della mia mente, aprire il cuore
di chi non sente…
e poi giocare coi miei pensieri,
farmi sentire come nato ieri.
Non darò la mia vita, unica eppure vuota
alla politica idiota
o ad un altro ideale inventato da me
di cui resto padrone o schiavo…
Ma Tu ...
Questo amore strano è nato come un figlio
che nessuno ha aspettato,
e perché proprio adesso vogliam farci padroni
di un amore donato?
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Ma Tu ...

LOB UND DANK
(Ignaz Franz, anonimo 1776)

Grosser Gott, wir loben dich;
Herr, wir preisen deine Stärke
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit
so bleibst du in Ewigkeit.
Alles, was dich preisen kann,
Kerubim un Serafinen
stimmen dir ein Loblied an;
alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh
“Heilig, heilig, heilig” zu.
Lode e ringraziamento. O Dio immenso, noi ti lodiamo; Signore, celebriamo la tua potenza. Davanti a te la terra s’inchina e ammira le tue
opere. Prima di tutti i tempi tu già fosti e così sarai in eterno. Ogni cosa
dà lode a te, cherubini e serafini ti intonano canti di lode; tutti gli angeli
al tuo servizio ti acclamano senza fine “Santo, santo, santo”.
(vedi anche Te lodiamo Trinità)

LODATE
Salmo 148 (Paolo Migani)

Lodate il Signore dei cieli. Lodatelo sempre
nell'alto dei cieli, nella sua misericordia.
Lodatelo, angeli, voi tutte sue schiere.
Lodatelo, sole e luna e le infinite stelle
che siete nel cielo, che vi ha stabilito,
creato in eterno.
Lodate il Dio della terra, voi piante e voi fiori
e pesci dell'acqua d'ogni fiume e d'ogni abisso.
Lodatelo, grandine, il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola,
montagne e colline, voi fiere e voi bestie.
Lodatelo rettili e uccelli alati.
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il Suo amore verso noi.
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Lodate, voi re della terra e popoli tutti
che siete nel mondo e governate ogni nazione.
Lodatelo, giudici, i giovani insieme,
i vecchi e i bambini sempre lodino il Suo nome,
che sulla Sua terra risplende di gloria,
risplende d'amore. Alleluia.

LODATE, LODATE
(Salmo 96) Vittorio Toscani

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore voi tutti del mondo.
Lodate, lodate, lodate il Signore,
cantate, cantate, cantate il suo nome.
Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.
Raccontate tra le genti
le meraviglie, la gloria sua.
Di tutti gli dei è il più potente,
è creatore di tutti i cieli.
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare e ciò che contiene.
Esulti la campagna
e tutto ciò che racchiude.
Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché egli viene.
Viene il Signore, viene il Signore
a giudicare tutta la terra.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

MA NON AVERE PAURA
Claudio Chieffo

Ma non avere paura,
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non ti fermare mai
perché il mio amore è fedele
e non finisce mai.
Guardo sempre dentro me
e non vedo te,
c’è rumore nel mio cuor
e non so perché.
Non sapere cosa dir,
non saper che far
«Fai silenzio dentro te
ed ascolta me».
Ogni volta che tu vuoi
tu mi troverai
e l’amore mio, lo sai
non finisce mai.

MA PERCHÉ
Claudio Chieffo

Ma perché, perché, perché
tu non ti lasci fare da me.
Ma perché, perché, perché,
tu non ti lasci amare da me.
Tutte le volte che sono fuggito
col tuo cavallo mi hai inseguito,
ma il tuo cavallo correva più forte
e mi hai strappato dalla morte.
Tutte le volte che ho preso un fiore
dal tuo giardino l’ho strappato,
il fiore ha perso il suo colore
nelle mie mani si è seccato.
Tutte le volte che ho detto: “io sono”
tu mi hai spezzato le reni di schianto,
poi mi hai donato il tuo perdono
e mi hai coperto col tuo manto.
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MADDALENA
Daniele Donati

Piango nella notte sul mio giaciglio
Dov'è l’amore dell’anima mia?
Lo cerco in ogni dove e non lo trovo
Me ne andrò in ogni piazza
Cercherò in tutte le strade
Io cerco il mio amore in ogni luogo
Alle guardie in ronda lungo le mura:
“Avete visto i passi del mio amore?”
Lo cerco in ogni dove e non lo trovo
D’improvviso Amore appare
Griderò tutta la gioia
Gli donerò il profumo della vita
Ora che la notte si è unita al cielo
Si abbevera il mio sonno del suo amore
E riluce in Lui l'anima mia

MADONNA NERA (CIARNA MADONNO)
trad. polacco dedicato alla Madre di Częstochowa

C'è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare,
una terra, un dolce volto
con due segni di violenza.
Sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.
Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera,
ch'io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena,
lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli.
Lei t'illumina il cammino
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se le offri un po' d'amore
se ogni giorno parlerai a lei così:

MADRE IO VORREI
Pierangelo Sequeri

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
Ave Maria, ave Maria.
Ave Maria, ave Maria.
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
Ave Maria...
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra 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
Ave Maria...

MAGNIFICAT
Trappiste di Vitorchiano

Tu sei la luce che mai non si spegne,
dimora di colui che non ha tetto,
Madre e Vergine.
L’anima mia magnifica il Signore,
e si allieta il mio spirito in Dio, mio salvatore,
poiché ha guardato alla miseria della sua serva:
e ora tutti i secoli mi diranno beata;
poiché il Potente mi ha fatto grandi cose,
e santo è il suo nome;
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e il suo amore per secoli e secoli
a coloro che lo temono.
Egli opera potenza col suo braccio,
disperde i superbi nell’intento del loro cuore;
abbatte i potenti dai troni
e innalza i miseri;
gli affamati li riempie di beni,
e i ricchi li svuota;
solleva Israele, suo servo,
ricordando il suo amore.
Così ha parlato ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, nei secoli.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, allo Spirito Santo. Amen.
Tu sei la luce che mai non si spegne,
dimora di colui che non ha tetto,
Madre e Vergine.

MANTO DE ACUCENAS
Maria Manuel Cid - Custodio Castelo

Pousando lievemente no andor,
os pes da Virgem Mae Iebram apenas
as pombas tao amanadas do Senior;
num manto imaculado d’acucenas.
E vao p’lo mundo fora, caminhando,
nessa doce missao de proteger
quem vive tristemente procurando
a forma mais humana de viver.
Senhora. Teu soriso magoado,
Acorda nossa alma adormecida,
e faz sentir a dor de ter pecado,
de todas a major de nossa vida.
E todo proteccao e caritade,
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seu rosto vai sorrido a quem o ve,
num gesto de carino e de bontade,
tocando mesmo aquile que nao cre.
Eleves, vao batendo tua contas,
ao doce caminhar de teo andor;
em cada uma descontas,
as contas que devemos ao Senior.
Senhora. Teu soriso magoado,
Acorda nossa alma adormecida,
e faz sentir a dor de ter pecado,
de todas a major de nossa vida.
Leggermente posati, i piedi della Vergine ci ricordano le colombe che il Signore ha
tanto amato, su di un manto immacolato di gigli bianchi. E percorrono il mondo, camminando, in questa dolce missione di proteggere tutti coloro che vivono tristemente,
cercando un modo più umano di vivere. Signora, il tuo sorriso ferito svegli le nostre
anime addormentate e ci faccia provare il dolore di aver peccato, fra tutti il più grande
della nostra vita. È pieno di protezione e di carità il suo viso sorride a chi lo vede, in
un gesto di tenerezza e di bontà, toccando anche chi non ha la fede. Leggeri tintinnano
i grani del rosario, nella dolce andatura della tua altezza; e a ciascuno sconti i conti
che noi renderemo al Signore. Signora, il tuo sorriso ferito svegli le nostre anime addormentate e ci faccia provare il dolore di aver peccato, fra tutti il più grande della
nostra vita.

MARANATHÀ
Stefano Pianori

Signore vieni con noi,
Maranathà, Maranathà (2)
Tutto è buono dalle tue mani,
tutto è dolce dalle tue mani,
tutto è pace dalle tue mani,
tutto è gioia dalle tue mani.
La nuova vita dalle tue mani,
la felicità,
la sapienza dalle tue mani,
un mondo nuovo che c’è già.

MARE DI GRAZIA
(Adriana Mascagni, alla Madonna di Loreto)

Do
Sol
Fa
Do
Mare di Grazia, Maria generosa
Sol
Fa
Do
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Via tra le vie degli umani destini.
Mim
Fa
Sol
Tu che con noi pellegrina cammini
Fa
Do
Fa
Sol Do
Porgi la mano Tua buona e preziosa.
Sposa divina, potente Regina,
Tu che di luce sei Madre e Sovrana,
in questa notte di buio cammino
tieni il Tuo passo al mio passo vicino.
Figlia del Figlio, creatura suprema,
in Te si svela il Mistero che T’ama,
Tu dell’immenso infinito padrona
questi tuoi figli finiti perdona.
O Primavera in cui sboccia il segreto
di questo mondo e di tutto il creato
tu che la vita alla vita hai donato
dà nuovo palpito a un cuore ferito.
Bella più bella del puro mattino
alla Tua casa ci guidi, o Signora.
Tra quelle mura potrò aver riposo
E dei tuoi occhi rubare il sorriso.
Donna, tra tutte le donne più vera,
lascia ch’io veda quel Volto Risorto
fede e speranza di chi vive e muore:
Gesù presente, il Tuo dono d’Amore.

MARTA, MARTA
Claudio Chieffo

Non so proprio come fare
perché non capisco niente;
io non sento più le voci,
non vedo la mia gente.
Buia era la notte e senza stelle,
buia era la notte, perché?
Buia era la notte e senza stelle:
vedevo solo me.
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Ma non vedi come sono,
perché non mi vuoi aiutare?
Vedi come sono stanco,
nessuno mi sa ascoltare.
Buia era la notte e senza stelle,
buia era la notte, perché?
Buia era la notte e senza stelle:
vedevo solo me.
Marta, Marta tu t’inquieti
e ti affanni per mille cose,
mentre una sola è quella,
e quella che vale.
Buia era la notte e senza stelle,
buia era la notte, perché?
Buia era la notte e senza stelle:
vedevi solo te.

MATTONE SU MATTONE
Mattone su mattone
viene su la grande casa:
che fatica, che fatica che si fa! Perché?
Mattone su mattone
viene su la grande casa:
è il Signore che ci vuole abitar con te.
Ho tante, tante cose,
tantissimo da fare;
ho tutto il giorno pieno
ho anche da studiare!
Ma in fondo, in fondo al cuore,
non ti scordare che:
Ma fermati un momento
e provati a pensare:
che cosa c’è che importa
di tutto questo fare?
E ti dirò un segreto
ch’è quel che fa per te:
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Spalanca la tua porta
e prova a guardar fuori,
e guarda tutti gli altri
che stanno ad aspettare
un poco del tuo tempo
da fare a metà.
Metà dei miei mattoni
io li regalo a te,
per fare la tua casa,
per far contento te:
e intanto la mia casa
vien su tutta da sé.

MI PRENDI PER LA MANO
Mi prendi per la mano, o mio Gesù,
col tuo poter sovrano guidami tu.
Dirigi i passi miei nel tuo sentier,
la luce mia tu sei, l’eterno ver.
La gioia e il dolore vengono da te,
nel tuo divino amore trovo mercé.
A te mi affido solo, o Salvator,
e trovo nel mio duolo conforto ognor.
S’addensi la bufera sul mio cammin,
sia pur la notte nera, tu sei vicin.
Con te non ho timore, mi guida tu,
avvinci questo core a te, Gesù.

MI RICORDERÒ
Stefano Pianori

Mi ricorderò del giorno in cui ti ho incontrato,
quando mi hai accolto e mi hai parlato
e mi hai dato un nome troppo grande per me
e una speranza ai giorni miei.
Ed il cammino intrapreso non lascerò
finché il Tuo volto vedrò.
Mi ricorderò del giorno in cui mi hai sorriso
quando mi hai guardato e mi hai guarito
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e mi hai dato un nome troppo grande per me
e un manto azzurro come il cielo.
Ed il cammino . . .
Mi ricorderò del giorno in cui mi hai chiamato
quando la Tua mano mi ha guidato
e mi hai dato un nome troppo grande per me
e una promessa ai giorni miei.
Ed il cammino . . .

MIO DIO, PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO?
(Salmo 21) Marina

Valmaggi

Mio Dio, mio Dio,
perché mi hai abbandonato?
Lontano sono dal tuo volto
le parole del mio grido.
Signore, io ti invoco nel giorno,
nella notte chiamo il tuo nome.
In te hanno confidato i nostri padri:
confidarono e li hai liberati;
a te hanno gridato e furon salvi:
non tradisti la loro attesa.
Il mio cuore si è fatto come cera,
e dentro di me si strugge;
la mia anima s’è inaridita
perché mi ha circondato il male.

MIRA IL TUO POPOLO
trad.

Mira il tuo popolo, bella Signora
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
oh Santa Vergine prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé,
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oh Santa Vergine prega per me.

MISERERE
(Salmo 50) Marina Valmaggi

Miserere, miserere, miserere
Pietà della mia colpa, Signore;
ridammi la dolcezza del tuo perdono,
perché io ti confesso il mio peccato.
Il mio male, oh come lo conosco!
Poni in me, o Dio, un cuore puro,
crea in me uno spirito saldo.
Signore, apri tu le mie labbra
perch’io canti sempre le tue lodi.

MONOLOGO DI GIUDA
Claudio Chieffo

Non fu per i trenta denari,
ma per la speranza che
lui, quel giorno, aveva suscitato in me.
Io ero un uomo tranquillo,
vivevo bene del mio,
rendevo anche gli onori
alla casa di Dio.
Ma un giorno venne quest’uomo,
parlò di pace e d’amore,
diceva ch’era il Messia,
il mio Salvatore.
Per terre arate dal sole,
per strade d’ogni paese,
ci soffocava la folla
con le mani tese.
Ma poi passavano i giorni
e il regno suo non veniva,
gli avevo dato ormai tutto
e lui mi tradiva.
Divenne il cuore di pietra
e gli occhi scaltri a fuggire;
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m’aveva dato l’angoscia
e doveva morire.
Appeso all’albero un corpo,
che non è certo più il mio,
ora lo vedo negli occhi:
è il figlio di Dio.

MY FATHER SINGS TO ME
Veras / Maniscalco

In the world there is a voice
and it sings with a mission
In my life there is a choice
and I’ve chosen to listen
to the sound of life and freedom,
to a strong, insistent cry.
In the world there is Someone
asking me to ask Him «Why?»
My Father sings to me
in endless elation
He sings my existence
He sings my salvation
A song that has been written
in harmony with yearning
A tune beyond my hope
with words beyond my learning
I’m deafened by my meanness
Yet still His song resounds
Discouraged by my weakness
Yet still His grace abounds
I’ve discerned Him in the noise
I have heard Him in the silence
My heart has found its key
In the music of His presence.
So I could hear more clearly
My Father’s Son was slain
He rose above the discord
His blood runs through my veins
The Son sings of His Spirit
Whose sound is unity
The Spirit sings a movement
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That keeps on moving me.
Nel mondo c’è una voce e canta con una missione. Nella mia vita c’è una scelta e io ho
scelto di ascoltare il suono della vita e della libertà, un grido forte e insistente. Nel
mondo c’è Qualcuno che mi chiede di chiedergli “Perché?”. Mio Padre mi canta con
giubilo infinito. Lui canta la mia esistenza, Lui canta la mia salvezza. Una canzone che
è stata scritta in armonia con il desiderio. Un motivo al di là della mia speranza con
parole al di là del mio sapere. Sono assordato della mia meschinità, tuttavia la Sua
canzone risuona, scoraggiato dalla mia debolezza, tuttavia la Sua grazia abbonda.
L’ho distinto nel rumore, l’ho sentito nel silenzio, il mio cuore ha trovato la sua chiave
nella musica della Sua presenza. Così ho potuto sentire più chiaramente. Il Figlio di
mio Padre è stato ucciso, si è elevato al di sopra della discordia, il suo sangue scorre
nelle mie vene, il Figlio canta del Suo Spirito, il cui suono è unità. Lo Spirito canta un
movimento che continua a farmi camminare.

NARRANO I CIELI
(Salmo 18) Marina Valmaggi

Narrano i cieli la gloria di Dio,
l’opere sue proclama il firmamento.
Ciascun giorno con l’altro ne parla,
l’una notte con l’altra ne ragiona.
Non v’è lingua, non vi sono parole
che comprendano la sua grandezza.
La sua legge è in tutto perfetta
e rallegra l’anima mia:
sono veraci i giudizi di Dio,
sono preziosi più che l’oro ai miei occhi.
Per ogni terra ne corre la voce,
ne giunge l’eco ai confini del mondo;
è per questo che ti seguo con gioia:
la tua parola è più dolce del miele!
Narrano…
Alleluia, alleluia, alleluia.

NEL PRIMO CHIARORE DEL GIORNO
Trappiste di Vitorchiano

Nel primo chiarore del giorno,
vestite di luce e silenzio,
le cose si destan dal buio
com’era al principio del mondo.
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E noi che di notte vegliammo
attenti alla fede del mondo,
protesi al ritorno di Cristo
or verso la luce guardiamo.
O Cristo, splendore del Padre,
vivissima luce divina,
in te ci vestiam di speranza,
viviamo di gioia e d’amore.
Al Padre cantiamo la lode,
al Figlio che è luce da luce,
e gloria allo Spirito Santo
che regna nei secoli. Amen.

NELL'ATTESA
Marina Valmaggi – Angelo Casali

Tu lo sai che io attendo il Natale
come farebbe un bambino:
solo un poco di dolcezza, un dono
e i volti più cari, vicino
E se aspetto anche un fiocco di neve
o una luce giù dal camino
non è per un vago ritorno
ad un mondo più semplice e buono
È perché sono ancora sicura
che qualcuno ci viene a incontrare
percorrendo un immenso cammino
dalle stelle al segreto del cuore
E per questo non avrà bisogno
di filosofi, maghi o veggenti,
né di renne o scenari da sogno,
né di uomini ricchi e potenti
la la la...
Lui verrà fino a noi silenzioso
come un vento leggero di notte,
vento vero e però misterioso
che bussa discreto alle porte
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E poi, senza capire del tutto
lo festeggerò quel mattino:
nel mondo che non ti conosce
benvenuto, Gesù Bambino...

NELLA MIA VITA
Stefano Pianori

Vieni, vieni adesso, Signore nella mia vita,
/ manda i tuoi santi angeli a prepararmi il cuore. /
/ La tua gloria potente sostiene il nostro cammino
ed il tuo amore infinito ci chiama a sé /
/ In ogni istante del giorno, la tua presenza che è vera,
ci dà il coraggio di vivere per te. /
/ Non ci abbandoni, Signore, la grazia del tuo perdono
e resti ancora l'attesa, l'attesa di te. /

NELLA TUA PACE
Ciro Picciano

Signore, nella Tua pace non ho paura
anche se la notte è buia (2).
Signore, nella Tua pace non c’è timore
anche se una vita muore (2).
Cosa mai potrà farmi l’uomo?
La mia destra ormai non teme più.
Compirò, secondo la parola
che hai detto, la mia fatica.
Me ne andrò come un pellegrino
per il mondo ad annunciare Te.
Asciugherò con la Tua parola
le lacrime di chi piange ancora.
Quel giorno poi, che vedrò il Tuo volto,
conoscerò come conosci me
e balzerà l’anima nel petto
perché mi porterai con Te.
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NINNA NANNA A GESÙ DI BRAHMS
Brahms

Ninna nanna mio ben riposa seren
un angiol del Ciel ti vegli fedel
Una santa vision faccia i cuori estasiar
Una dolce canzon possa i sogni cullar
Tutto tace quaggiù brilla un astro lassù
riposa tranquil Bambino gentil
Al tuo amore divin voglio un canto innalzar
Sul tuo cuore piccin voglia un poco posar

NIÑO LINDO
Niño lindo ante ti me rindo,
niño lindo eres tu mi Dios (3)
Esa tu hermosura,
ese tu candor
el alma me roba,
me roba el amor.
Con tu ojos lindos
Jesus mirame,
y solo con eso
me consolaré.
La vida, bien mio,
y el alma también
te ofrezco gustoso
rendido a tus pies.
De mi no te ausentes
pues, sin ti yo qué haré?
Cuando tu te vajas
haz por llevarme.
Bel bambino, davanti a te mi prostro, bel bambino, tu sei il mio Dio. Questa tua bellezza, questo tuo candore mi ruba l’anima, mi ruba l’amore. Con i tuoi begli occhi guar dami, Gesù, e solo con questo mi consolerò. Prostrato ai tuoi piedi, colmo di gratitudine ti offro la vita e anche l’anima, o mio bene. Non ti allontanare da me, perché senza
di te cosa farò? Quando te ne andrai portami con te.
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.
Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Dio s’è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
verità, vita e via.
Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato:
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà
glorioso nel suo regno.

NOI NON SAPPIAMO CHI ERA
Aldo e Giorgio Roscio / Alberto e Giuseppe Agape

Noi non sappiamo chi era,
noi non sappiamo chi fu,
ma si faceva chiamare Gesù.
Pietro lo incontrò sulla riva del mare,
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.
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Noi non sappiamo chi era. . .
Maria lo incontrò sulla pubblica strada,
Disma lo incontrò in cima alla croce.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.
Noi non sappiamo chi era. . .
Noi lo incontrammo all’ultima ora,
io l’ho incontrato all’ultima ora.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.
Ora sappiamo chi era,
ora sappiamo chi fu:
era colui che cercavi,
si faceva chiamare Gesù.
Ora sappiamo chi era,
ora sappiamo chi fu,
ora aspettiamo che torni:
Vieni, Signore Gesù!

NOME DOLCISSIMO
trad.

Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio, al peccatore.
Dei cori angelici, nell’armonia:
Ave, Maria! Ave, Maria!
Nome amabile, fonte di bene,
te invoca l’esule nelle sue pene.
Tu suoni al misero dolce armonia:
Ave, Maria! Ave, Maria!
Te benedicono, con mille accenti,
in terra innumeri, tutte le genti.
Soave incanto dell’alma mia:
Ave, Maria! Ave, Maria!
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NON C’È NESSUNO
Guido Clericetti / Adriana Mascagni

Non c’è nessuno che ama la luna
come le stelle del ciel!
Non c’è nessuno che ama la riva
come le onde del mar!
Anch’io ti amo, lo sai:
vorrei sempre restare con te…
E invece devo partir:
ma l’amore non deve finir.
Non c’è nessuno che ama la luna. . .
Quanto ti amo, lo sai:
vorrei sempre restare con te…
anche se tu partirai,
resteremo insieme perché
quando tramonta lontano la luna,
resta l’attesa del ciel;
quando scompare lontano la riva,
resta l’attesa del mar!

NON NOBIS
Non nobis Domine, Domine
non nobis Domine,
sed nomini, sed nomini
Tuo da Gloriam.
Non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria

NON SON SINCERA
Adriana Mascagni

Il male che faccio non è il mio male,
sono più misera di quanto credevo;
il male che ho dentro queste mie ossa,
Padre mi tiene lontano da te.
Passa il mio tempo, non son sincera.
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Amo la gente, non son sincera.
Vivo il presente, non son sincera.
Prego la sera, non son sincera.
Fammi incontrare chi sa soffrire,
chi sa donare fino alla fine,
chi è sincero, chi è reale
colui ch’io possa almeno seguire.

NOSSA SENHORA MÃE DE JESUS
Trad. portoghese

Nossa senhora mãe de Jesus
dànos a graça de tua luz
Virgen Maria Divina Flor
danos a Esmola do teu amor.
Miraculosa Rainha dos ceus
sob a teu manto tecido de luz
faz com que a guerra se acabe na terra
e haja entre os homens a paz de Jesus.
Se em teu regaço, Bendita Mãe,
toda a amargura remédio tem:
as nossas almas pedem que vàs,
junto da guerra, fazer a paz!
Pelas crianças, flores am botão
pelos velhinos sem lar nem pão
pelos soldados que a guerra vão
Senhora escuta nossa oraçao.

O CÔR SOAVE
Anonimo, sec. XVI

O côr soave, côr del mio Signore,
ferito gravemente, non da coltel pungente,
ma dallo stral che fabbricò l’amore,
che fabbricò l’amore.
O côr soave, quand’io ti rimiro
post’in tant’agonia, manca l’anima mia,
né voce s’ode più né mai sospiro,
né più né mai sospiro.
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O SIGNORE, MIO DIO
(Salmo 8) Vico Cazzaniga / Jacques Gelineau

O Signore, mio Dio, com’è grande
il tuo nome su tutta la terra!
Sopra i cieli si leva il tuo splendore
celebrato da voci di bambini
che piccoli hai scelto a tua difesa
per confondere e umiliare i tuoi nemici.
Guardo i cieli che hai costruito,
la luna e le stelle che vi hai posto.
Chi è mai l’uomo ché di lui ti rammenti,
e i suoi figli, perché li soccorra?
Lo hai fatto simile a un Dio,
lo hai riempito di gloria e di splendore,
perché fosse signore del creato
ogni cosa gli hai sottomesso.
È padrone di mandrie e di greggi
e di tutte le bestie selvagge;
è padrone degli uccelli dell’aria
e dei pesci guizzanti per le acque.
Gloria al Padre onnipotente,
al suo Figlio, nostro Signore,
allo Spirito che viene in ogni cuore,
per i secoli dei secoli. Amen.

O SPES MEA CARA
Anonimo medievale

O spes mea cara, Maria praeclara,
e valle amara imploro te.
Exaudi praecantem, solare clamantem,
confirma labantem, et serva me.
Per blanda per dura, ad non peritura
o fortis, o pura duc debilem.
Dum turget procella et suscitat bella
ad portum, o stella, duc exulem.
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Patrona decora, in exitus hora
pro me, Mater, ora tu Filium
ut inserar gratis, remissis peccatis,
catervis beatis coelestium.
O Maria, mia cara speranza, da questa valle di dolore ti imploro. Esaudisci la mia preghiera, consolami se grido a te, rinsalda il mio passo incerto e salvami. Attraverso i
cammini agevoli e quelli aspri, tu forte e pura, conduci la mia debolezza ai beni che
non periscono. Tra le tempeste e le lotte guidami, o stella, dall'esilio al porto sicuro. 0
madre e avvocata, nell'ora della mia morte prega tu stessa tuo Figlio per me perché,
perdonate le mie colpe, per sua bontà mi porti tra le schiere beate del cielo.

O TRINITÀ INFINITA
Trappiste di Vitorchiano

O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché nel Cristo tu ci hai resi figli
e i nostri cuori sono tua dimora.
Eterno senza tempo,
sorgente della vita che non muore,
a te la creazione fa ritorno
nell’incessante flusso dell’Amore.
Noi ti cantiamo, Immenso,
in questo breve sabato del tempo
che annuncia il grande giorno senza sera
in cui vedremo te, vivente luce.
A te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata
che sempre sgorghi e sempre rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso Amore. Amen.

OFFERTORIO
Luisa Pecchi

Stasera sono a mani vuote, o Dio,
niente ti posso regalare, o Dio;
solo l’amarezza,
solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio.
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato
ed il profumo delle rose in fiore;
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poi l’amarezza,
poi il mio peccato,
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio.
Sono questi i miei poveri doni, o Dio,
sono l’offerta di stasera, o Dio;
poi la speranza,
poi la certezza,
poi la speranza del Tuo perdono, o Dio.
O Dio.

OH! DOUX PAYS DE CHANAAN
Maurice Cocagnac

Oh! doux pays de Chanaan,
qu’il est long le chemin vers toi!
Oh! doux pays de Chanaan,
doux pays de notre espoir.
Le temps me semble long et gris
au souvenir de ce doux pays,
mais cette nuit nous partirons
vers le pays de la moisson.
J’entends le son des tambourins
menant la danse jusqu’au matin,
en souvenir du doux agneau
dont le sang pur coula à flots.
Nous passerons des nuits d’effroi
dans un désert glacé de vents froids;
mais la Nuée est à l’entour
pour nous brûler d’un feu d’amour.
Dans le matin d’un jour radieux
salut enfin ô porte des cieux;
là pour toujours nous chanterons
le grand Hallel de la moisson.
O dolce paese di Canaan, com’è lunga la via che porta a te! O dolce paese di Canaan,
dolce paese della nostra speranza. Il tempo mi sembra lungo e grigio al ricordo di quel
dolce paese, ma questa notte partiremo verso il paese del raccolto. Sento il suono dei
tamburelli che guidano la danza fino al mattino, in memoria del dolce agnello, il cui
sangue puro è corso a fiotti. Passeremo notti d’angoscia in un deserto ghiacciato da
venti freddi, ma la Nuvola è presente per farci ardere d’un fuoco d’amore. Al mattino
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di un giorno radioso, salve, finalmente, o porta del cielo! Là per sempre canteremo il
grande Alleluia del raccolto.

ORA SO
Aldo e Giorgio Roscio / Alberto e Giuseppe Agape

Ora so che il suo amore è grande
che lui m’amerà e m’amerà per sempre,
e so che lui resterà fedele e che
poi mi seguirà in ogni strada che io,
che io prenderò e luce ai miei passi
sarà il mio Signor.
Oh, oh, oh… lui m’assicura che
fatica e dolore non sono senza una,
senza una speranza, per questo io lo seguo
e lui è il mio Signor.

PADRE
Claudio Chieffo

Tu non sapevi ancora come ti avrei chiamato,
il volto che ti ho dato, la storia che hai vissuto,
tu non sapevi ancora, tu non sapevi ancora…
quando giocavi sulla porta della casa a fare la signora
io preparavo alla tua vita grandi cose
che non sapevi ancora,
che non sapevi ancora, che non sapevi ancora…
Poi conoscesti il dolore che toglie il gusto alle cose,
ma riempie le parole, di vita le colora,
tu lo vivesti allora, tu lo vivesti allora, tu lo vivesti allora…
poi ti ho donato quell’amore sincero così misero e grande
perché il dolore diventasse più lieve
e il tuo amore infinito, il tuo amore infinito, il tuo amore infinito…
Ora ti voglio con me: non devi avere paura,
devi lasciarti andare, tutto si compie ora,
tutto si compie ora, tutto si compie…
…ora qui non esiste più il buio,
c’è la luce negli occhi di Dio,
c’è la pace nelle mani di Dio,
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c’è la gioia nel cuore di Dio!

PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei Tu Gesù
Via d’amore, Tu ci fai come Te.
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.
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.
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.

PER TE SOLO È CHIARA LA NOTTE
Trappiste di Vitorchiano

Per te solo è chiara la notte
e le tenebre son come luce,
generato dal seno del Padre
nell’eterno splendore dei cieli.
O parola possente di Dio,
tuo è il tempo, riempi ogni spazio,
per te il mondo è stato creato,
tu sei l’alfa e l’omèga di tutto.
Ineffabile grande mistero!
Canti il cielo ed esulti la terra:
oggi nasci da vergine intatta,
rivestito di carne mortale.
Come un povero vieni tra noi
ed il regno dei cieli ci annunci;
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doni al mondo la vita di Dio,
ci redimi col prezzo del sangue.
Benedetta per sempre la terra!
Qual rugiada disceso è il perdono,
nuovo amore si effonde su noi:
adoriamo in silenzio il mistero.
Per il Figlio che tu ci hai donato
nello Spirito, fonte di vita,
a te, Padre, sia gloria nei cieli,
e sia pace agli uomini in terra. Amen.

PER TE, SIGNORE
(parole di Maretta Campi su musica di Johann Sebastian Bach)

Per te, Signore, padrone potente e glorioso
tutta la terra sia come un unico coro
di lode a te: è il nostro canto per te,
voce del popolo tuo.
Solo amor che vivendo ci doni la vita
E nella vita da morte ci hai sempre salvato.
Alleluia: è il nostro grido a te,
voce del popolo tuo.
Lode al Signore, il male è ormai perdonato,
egli ha promesso un luogo eterno di pace.
La sua pietà non ci lasci nel cammin,
nel nostro ultimo giorno.

PERDONAMI, MIO SIGNORE
Claudio Chieffo

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio;
perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio.
Senza di te si spacca il cuore mio;
bianco come la morte, ti chiamo, o Dio.
Com’è pesante il male, il male che ti faccio
e com’è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio.
No, non mi abbandonare e dammi la tua pace;
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sia tutta la mia vita solo ciò che ti piace.

PESCATORI
Angelo Casali

Quella notte sul mare / ogni cosa sembrava aspettare
quelle voci che le onde / san raccogliere e trasportare
una storia diversa / odorosa di rive lontane
aspettata da sempre / da una stella si fece annunciare.
Arrivò che ciascuno / alle cose di sempre attendeva
arrivò al pescatore / che le reti sul mare stendeva
fu l'annuncio di un dono / la promessa di Dio fatto uomo
incrociava la storia / come un lampo della sua Gloria
Pescatori sull'acqua
dal bisogno mai spento
di cercar nuovi approdi
affidandovi al vento
per colui che oggi nasce
e che un dì seguirete
pescatori di uomini
allora sarete
Ed è ancora la notte / che raccoglie le nostre illusioni
sulle rive di un mare / che nessuno più vuole sfidare
ma il racconto che le onde / confidavano ai pescatori
e la stella che un lampo / fece splendere nei loro cuori
traversando la storia / nella carne di Dio fatto uomo
ogni giorno del mondo / per il mondo ritornerà
tornerà come un dono / a incrociare le strade dell'uomo
tornerà per segnare / nuovi approdi per nuovo andare
Pescatori sull'acqua
dal bisogno mai spento
d'inseguire la vita
affidandovi al vento
per colui che del tempo
ha tessuto la rete
pescatori di uomini
allora sarete.
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PIETRO
Stefano Pianori

Quel giorno, il Signore, per parlare alla folla
su una barca in piedi salì,
Simone stanco per la giornata
le reti lavava sulla riva.
E Lui disse a Simone: “Va e getta le reti”
Simone gli rispose: “Sì, io le getterò,
non abbiamo preso niente per tutta la giornata
ma sulla Tua parola io le getterò”
Simone si mosse e con le barche le reti
al largo gettò
e come gli aveva promesso il Signore
migliaia di pesci dal mare pescò.
E Lui disse a Simone: “Ora vieni con me,
lascia sulla riva tutto e segui me”.
“Sono un grande peccatore, non sono degno di te
ma sulla Tua parola io ti seguirò”
E Lui disse a Simone: “Da ora Pietro sarai,
tu hai avuto fiducia ed io ti salverò.
Ti farò pescatore, le anime pescherai
ed anche se mi tradisci, e lo farai,
io non ti lascerò mai” (3 volte)

POVERA VOCE
Maretta Campi e Adriana Mascagni

Povera voce di un uomo che non c'è
la nostra voce se non ha più un perché
Deve gridare, deve implorare
che il respiro della vita non abbia fine
poi deve cantare perché la vita c'è
tutta la vita chiede l'eternità
Non può morire, non può finire
la nostra voce che la vita chiede all'amor
non è povera voce di un uomo che non c'è
la nostra voce canta con un perché
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PREGHIERA A MARIA
Daniele Semprini

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi,
aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor,
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor,
Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor:
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.

PRENDETE E MANGIATE
Stefano Pianori

Prendete e mangiate
questo è il mio corpo.
Prendete e bevete:
questo è il mio sangue.
Fate questo in memoria di me,
fate questo e verrete nel ciel.
Prendete e soffrite:
questa è la mia croce.
Prendete e vivete:
questa è la mia vita.
Prendete e amate:
questo è il mio amore.
Prendete e cantate:
questa è la mia gioia.
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PRIMA CHE SORGA L’ALBA
Trappiste di Vitorchiano

Prima che sorga l’alba,
vegliamo nell’attesa;
tace il creato e canta
nel silenzio il mistero.
Il nostro sguardo cerca
un volto, nella notte;
dal cuore a Dio s’innalza
più puro il desiderio.
E mentre, lieve, l’ombra
cede al chiaror nascente,
fiorisce la speranza
del giorno che non muore.
Presto l’aurora in cielo
ci inonderà di luce;
la tua misericordia,
o Padre, ci dia vita.
E questo nuovo giorno,
che l’alba per noi schiude,
dilati in tutto il mondo
il regno del tuo Figlio.
A te, o Padre santo,
all’unico tuo Verbo,
all’infinito Amore,
sia lode in ogni tempo. Amen.

PURIFICAMI, O SIGNORE
(Salmo 50)

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, Signore di bontà,
nel tuo amore distruggi il mio peccato.
Strappa da me ogni sorta di menzogna;
da ogni colpa vieni a liberarmi.
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Il mio peccato come lo conosco:
senza tregua mi sorge dinnanzi.
Contro di te, te solo ho mancato,
molto male ho commesso, o Signore.
Se condanni, o Signore, sei giusto,
se giudichi il mio peccato.
Tu lo sai, nel peccato sono nato;
dall’inizio è cattivo il mio cuore.
Profondamente tu ami la vita,
della saggezza dammi dunque il segreto.
Nel tuo incenso puro sarò;
lavami e bianco sarò più che neve.
Fammi sentire la tua parola di gioia:
esulterà il cuore pentito.
Dal mio errore distogli il tuo volto,
la mia colpa distruggi, Signore.
O Dio, fammi puro di cuore,
la fedeltà restaura nel mio petto.
Non mi gettare lontano da te,
non lasciarmi senza il tuo respiro.
Rendimi, o Dio, la gioia del tuo incontro;
mi protegga la santa tua forza.
Ai peccatori mostrerò la tua via,
verso te torneranno pentiti.
Liberami, o Dio, dalla pena che merito
e la mia lingua dirà la tua giustizia.
O Signore, dischiudi le mie labbra
e la mia lingua dirà le tue lodi.
Tu non accogli quant’ho sacrificato,
la mia offerta tu la rifiuti;
il mio sacrificio è il cuore pentito,
un cuore pentito non sai rifiutare.
Rendiamo gloria al Padre onnipotente
e al suo Figlio, il Cristo Signore,
e allo Spirito Santo d’amore
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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QUANDO UNO HA IL CUORE BUONO
Claudio Chieffo

Quando uno ha il cuore buono
non ha più paura di niente,
è felice d’ogni cosa,
vuole amare solamente.
Quante volte t’ho chiamato per nome,
quante volte ho cercato di te,
ma tu fuggi e ti nascondi,
vorrei proprio sapere perché.
Poco dopo è calata la notte,
la tua voce ho sentito gridar;
io ti dico: ritorna alla casa,
il mio amore è più grande del mar.
Tu hai sentito chiamare il tuo nome:
non puoi certo scordarlo mai più.
Su non fingere d’essere sordo,
puoi rispondermi solo tu.

QUANNO NASCETTE NINNO
S.Alfonso Maria de' Liguori XVIII sec.

Quanno nascette Ninno, (2) a Betlemme,
era notte e pareva miezojuorno... (2)
Maje le stelle, lustre e belle, se vedèttero accussí / e 'a cchiù
lucente, jette a chiammá li Magi a ll'Uriente. (2)
Co' tutto ch'era vierno, (2) Ninno bello,
nascettero a migliara rose e sciure (2)
Pe' nsi' 'o ffieno, sicco e tuosto, ca fuje puosto sott'a te, / se
'nfigliulette e de frunnelle e sciure se vestette (2)
Non c'erano nemice (2) pe' la terra:
La pecora pasceva co' 'o lione (2)
Co''o capretto, se vedette 'o liupardo pazzeá
Ll'urzo e 'o vetiello e, co' lo lupo, 'mpace 'o pecoriello (2)
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QUANT’È DOLCE, O SALVATORE
Anonimo

Quant'è dolce o Salvatore, di servire a te!
Ed offrire con amore questo cuore a te.
Prendi pure la mia vita, io la dono a te.
La tua grazia m'hai largita, vivo della fe'.
La tua vita per salvarmi desti con amor!
Fa' ch'io possa consacrarmi tutto a te, Signor.
Fa' ch'io fissi il guardo mio sempre e solo in te!
Ch'io ti serva ognora, o Dio, con costante fe’.

QUI PRESSO A TE
Anonimo

Qui presso a te, Signor, restar vogl’io!
E il grido del mio cuor, l'ascolta, o Dio!
La sera scende oscura sul cuor che s'impaura;
mi tenga ognor la fe', qui presso a te.
Qui presso a te, Signor, restar vogl'io!
Niun vede il mio dolor; tu '1 vedi, o Dio!
O vivo Pan verace, sol tu puoi darmi pace;
e pace v'ha per me, qui presso a te.

RALLEGRATI, GERUSALEMME
(Salmo 121) Dusan Stefani / Jacques Gelineau

Rallegrati, Gerusalemme,
accogli i tuoi figli
nelle tue mura.
Oh che gioia quando mi dissero: andiamo
alla casa del Signore.
Siamo giunti, abbiamo fatto sosta
davanti alle tue porte.
Gerusalemme, città edificata
come un’unica casa:
è là che salgono le tribù,
le tribù di Iahvè.
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Invocate la pace per Sion:
pace nelle sue tende,
pace entro le mura,
pace nei suoi castelli.

REGINA COELI
Gregoriano

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Esulta, regina del cielo, alleluia! Colui che hai portato nel seno, alleluia! E' risorto
come aveva predetto, alleluia! Prega per noi il Signore, alleluia!

REINA DE LA PAZ
Musica di Claudio Chieffo. Parole di Chieffo, Rafael Andreo, Paolino Carrascosa

Reina de la Paz, Reina de la Paz,
tengo el corazòn herido:
te lo traigo a ti, te lo entrego a ti,
que has sufrido por tu Hijo.
Madre Virginal te imploro,
haz que vuelva a ti mis ojos,
Reina de la Paz te pido
da esperanza a mi dolor.
Madre de l'Amor, Madre de l'Amor,
La mentira me destruye.
Quiero estar aquì, vela junto a mì,
necesito tu consuelo:
solo junto a ti respiro,
ya se vuelve azul el cielo.
Madre de l'Amor te pido
da esperanza a mi dolor.
Reina de la Luz, Reina de la Luz,
fuente viva de esperanza.
Dulce claridad, Madre de piedad,
nuestro pueblo en ti confia.
Blanca antorcha que nos guìa
e ilumina nuestras vidas,
Reina de la Luz te canto,
Paz de quien confìa en ti (2).
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Regina della Pace, ho il cuore ferito, lo porto a te, lo consegno a te che hai sofferto per
tuo Figlio. Vergine Madre ti imploro, lascia che volga a te i miei occhi. Regina della
Pace ti prego, da' speranza al mio dolore.
Madre dell'Amore, la menzogna mi distrugge. Voglio stare qui, veglia con me, cerco la
tua consolazione: solo vicino a te sto bene e ritorna azzurro il cielo. Madre dell'Amore
ti prego da' speranza al mio dolore.
Regina della Luce. Fonte viva di speranza. Dolce chiarore, Madre pietosa, il nostro
popolo confida in te. Bianca luce che ci guida e illumina le nostre vite, Regina della
Luce ti canto, Pace di chi si affida a te.

RENDETE GRAZIE AL SIGNORE (SALMO 117)
Musica di Daniele Donati

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!

RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
Resta con noi Signore la sera
Resta con noi e avremo la pace
Resta con noi non ci lasciar,
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la notte mai più scenderà.
Resta con noi non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

RESTA QUI CON NOI
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 correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già
resta qui con noi, Signore è sera ormai
resta qui con noi, il sole scende già
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare
quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore
alle porte dell’amore vero
come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede acqua ad un cielo
senza nuvole ma che sempre
ne può dare vita
con Te saremo sorgente d’acqua pura
con Te fra noi il deserto fiorirà.
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RIVOLTI I NOSTRI OCCHI SON LASSÙ
(Salmo 123) Vico

Cazzaniga / Jacques Gelineau

Rivolti i nostri occhi son lassù
finché di noi abbia pietà.
I miei occhi sono rivolti a te
che sei alto nei cieli;
ecco: sono come gli occhi dei servi
volti alla mano del Signore.
Come ancella che attende
il cenno di un comando,
così il nostro sguardo verso Dio
finché di noi abbia pietà.
Pietà di noi, o Dio, pietà per noi,
siamo troppo colmati di disprezzo;
l’anima nostra è troppo ricolma
dei sarcasmi dei soddisfatti.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito,
ora e sempre,
al Dio che è, che era e che sarà
per i secoli dei secoli.

RORATE COELI DESUPER
Gregoriano

Rorate coeli desuper
et nubes pluant Iustum.
Ne irascaris Domine,
ne ultra memineris iniquitatis;
ecce civitas Sancti facta est deserta,
Sion deserta facta est;
Jerusalem desolata est,
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te Patres nostri.
Peccavimus, et facti sumus tamquam
immundus nos,
et cecidimus quasi folium universi,
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et iniquitates nostrae quasi ventus
abstulerunt nos,
abscondisti faciem tuam a nobis,
et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.
Vide Domine afflictionem populi tui
et mitte quem missurus es;
emitte Agnum dominatorem terrae;
de petra deserti ad montem filiae Sion;
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.
Consolamini, consolamini, popule meus
cito veniet salus tua;
quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere;
ego enim sum Dominus Deus tuus,
sanctus Israel Redemptor tuus.
Come rugiada scenda dal cielo, dall'alto venga chi renda giustizia. Non adirarti Signore, non soffermarti sulla nostra inettitudine. Ecco io sono come una città desolata, vuota è questa mia vita, come abbandonato io mi sento, questa creatura fatta per un desti no di gioia perfetta e di amore, sì che ogni genio ne ha tratto motivo di lode a te. Abbiamo ceduto al male, ci siamo complicati, siamo crollati come foglie d'autunno. Le
nostre visioni ci hanno trascinato via come vento vorticoso, ci hai inariditi abbandonandoci alle nostre miserie. Guarda, o Signor e, l'angoscia del tuo popolo, manda colui che ci fai così aspettare. Mandaci quell’essere dolce e forte come dominatore, dalla
bruma dell’orizzonte fallo comparire agli occhi ansiosi di questo mio e tuo essere, perché ci liberi lui dalla prigionia. (Tu, o Signore, mi dici): confortati, confortati, o mio
popolo, improvvisa verrà la tua salvezza. Perché ti struggi d’amarezza, per il dolore
che ti penetra? Ti porterò io a salvezza, non temere; sono infatti il tuo Signore, il tuo
Creatore, l’ideale tuo, il tuo Redentore.

ROSA FRA LE ROSE
Rosa tra le rose, fiore tra i fiori
vergine e madre del nostro Signore
Donna che al mondo hai segnato la via
oggi rischiara le nostre tenebre, Maria,
Tu che da Dio hai accolto gioia e dolore
dando al tuo Figlio la vita e il tuo amore
Madre pietosa di ogni anima smarrita
vergine al cielo in corpo e spirito salita
donaci grazia ed amore quando t’imploriamo
dona la pace che per il mondo invochiamo
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Dolce Signora, fedele serva del Divino
sei l’innocenza, profumo d’ogni giardino
sei desiderio dell’anima che cerca il cielo
grazia, letizia, conforto sincero

SALVE, CAPUT CRUENTATUM
Gregoriano

Salve, caput cruentatum,
totum spinis coronatum,
sauciatum, vulneratum
et flagellis verberatum,
facie sputis illita.
Salve, latus Salvatoris,
in quo latet mel dulcoris,
in quo patet vis amoris,
ex quo scatet fons cruoris,
qui nos lavat sordidos.
Salve, o capo insanguinato, tutto incoronato di spine; ferito e piagato, da sferzate de turpato, col volto bagnato dagli sputi. Salve, o costato del Salvatore, nel quale si conserva un dolce sapore, nel quale si mostra la forza dell'amore, dal quale sgorga una
sorgente di dolore, che lava le macchie del nostro peccato.

SALVE REGINA
Gregoriano

Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
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 exilium ostende.
0 clemens, o pia, o dulcis virgo Maria.
Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi i tuoi occhi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 0 clemente, o pia, o
dolce vergine Maria.
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SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Santo, Santo, Santo è 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.

SANTA MARIA DEL CAMMINO
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 altro ti seguirà

SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ
(Salmo 126) Giuseppe Maioli

Se il Signore non costruisce la città,
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invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada,
invano camminiamo, camminiamo insieme.
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno,
per costruire cose che non han valore?
Non sono altro che gioie di un momento,
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento.
Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore?

SE TU M'ACCOGLI
Gino Stefani / Johann Sebastian Bach

Se tu m'accogli, Padre buono,
prima che venga sera;
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera.
Ti chiamerò, mio Salvator,
e tornerò, Gesù, con te.
Pur nell’angoscia più profonda
Quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male.
Ti invocherò, mio Redentor,
e resterò sempre con te.

SEMPRE CANTIAM AL RIFIORIR DEL GIORNO
Trappiste di Vitorchiano

Sempre cantiam al rifiorir del giorno,
onnipotente Dio, le Tue lodi:
sei fonte di bontà, Tu, sommo bene,
e misericordioso nel perdono.
Con cuore aperto e colmo di fiducia,
dinanzi a Te, Signore, ci prostriamo:
allora l’umiltà diviene luce,
la via alla Verità a noi dischiude.
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Nel nostro nulla solo in Te speriamo,
in Te la vita è nella sua pienezza:
la doni a noi per sempre nel Tuo Figlio,
che nel Suo grande amore s’è immolato.
Rifioriranno in Lui tutte le cose,
nel giorno della luce e della gloria;
verrà quel giorno, lo celebreremo,
un canto nuovo allora canteremo.
O Trinità, nel gaudio Ti adoriamo;
o Luce indefettibile ed eterna,
con il perdono dona nuova vita
e canteremo sempre le Tue lodi. Amen.

SERVO PER AMORE
Ciprì, Mancuso

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
E mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
E sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
E sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
Che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
Offri la vita tua ...

SIGNOR, SIGNORE, SALVACI TU!
(Salmo 129) Dusan Stefani / Jacques Gelineau

Signor, Signore, salvaci tu!
Dal profondo io grido a te,
ascolta la mia preghiera;
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oh, il tuo orecchio sia ben attento
al grido della mia voce.
Se ricordi, o Signore, i miei falli,
o Dio, chi può avere pace?
Ma da te nasce il perdono,
per questo in te io confido.
L’anima mia confida nel Signore,
spero nella sua parola.
Come chi veglia e attende l’aurora,
così io attendo il Signore.
Presso il Signore grande è la grazia,
presso di lui copioso è il perdono.
Sì, il Signore riscatta Israele,
perdona a ciascuno il suo fallo.

SOLLEVO GLI OCCHI
(Salmo 120) Marina Valmaggi

Sollievo gli occhi miei verso i monti,
donde verrà per me un aiuto?
Solo il Signore dona salvezza,
lui che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà che vacilli il tuo piede,
non ti abbandona il tuo custode.
Non si allontana chi guida Israele,
il Signore sta alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito,
ora e per sempre nei secoli eterni;
gloria a chi era, è e sarà
per tutti i secoli il Signor.

SONO COME SOFFIO DI VENTO
(Salmo 101) Marina Valmaggi

Sono come soffio di vento
nel libero cielo,
e i miei giorni sono come ombra
che si dissolve;
la mia anima non trova la sua pace.
143

Ma tu, Signor, rimani in eterno,
e il tuo ricordo di età in età.
Tu ti alzerai, intenerito per Sion,
perché è tempo di averne pietà,
è giunta l’ora!
Perché i tuoi servi ne amarono le pietre,
mossi da pietà per la sua polvere.
Quando il Signore ricostruirà Sion
apparirà nella sua gloria,
e si uniranno insieme popoli
e regni, per servire il Signore.

SOU FELIZ SENHOR
Sou feliz, Senhor,
porque tu vais comigo:
vamos lado a lado,
es meu melhor amigo (2)
Quero ter nos meu olhos
aluz do teu olhar,
quero na minha mao
tua mao a me guiar.
Como brilha no ceu
o sol de cada dia,
quero brilhem meus labios
com sorrisos de alegria.
Como vento veloz
o tiempo da vida passa.
Quero ter sempre em mim
o favor da tua graça.
Sono felice Signore, perché tu cammini con me: andiamo lato a lato, tu sei il mio migliore amico.
Voglio avere nei miei occhi la luce del tuo sguardo, voglio nella mia mano la tua mano
per guidarmi.
Come in cielo brilla il sole di ogni giorno, voglio che brillino le mie labbra con sorrisi
di gioia.
Come vento veloce passa il tempo della vita, voglio avere sempre in me il favore della
tua grazia.
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STABAT MATER
Jacopone da Todi

Stabat Mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
0 quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.
Quae maerebat et dolebat,
pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.
Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis,
et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem natum
morientem desolatum,
dum emisit spiritum.
Eia Mater fons amoris,
me sentire vim doloris
fac ut tecum lugeam.
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
Sancta Mater, istud agas,
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Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare
ac me tibi sociare
in planctu desidero.
Virgo virginum praeclara
mibi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.
Fac ut portem Christi mortem
passionis fac me sortem
et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari
cruce hac inebriari,
et cruore Filii.
Flammis urar ne succensus,
per te virgo sim defensus
in die judicii.
Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.
Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.
Piena di dolore la madre era rimasta lì abbracciata alla croce dalla quale pendeva suo
Figlio. Una spada le aveva trapassato l'anima straziata, lacerata dal dolore. Quanto fu
terribilmente afflitta la benedetta madre dell'Unigenito. La pia madre tremava per la
sofferenza di vedere le pene del suo Nato destinato alla risurrezione. Chi può non piangere vedendo la madre di Cristo sottoposta a un simile supplizio? Chi può non provare
lo stesso dolore fissando lo sguardo sulla madre che soffre assieme al Figlio? Lei ha
visto Gesù torturato e fustigato alla colonna per i peccati del suo popolo. Lei ha visto il
suo dolce Figlio che moriva abbandonato da tutti quando emise l'ultimo respiro. Sù,
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madre sorgente d'amore, fa' sentire anche a me la profondità del tuo dolore, così che
pianga con te. Concedi che il mio cuore arda per amore di Cristo Dio, così che io non
sia più indegno del suo amore. Madre santa, fissa con forza nel mio cuore le piaghe del
Crocifisso. Condividi con me le pene del tuo Figlio sanguinante, che si è umiliato fino
a soffrire per me. Fa' che io pianga davvero con te, che in tutta la mia vita mi assimili
nel dolore al Crocifisso. Desidero rimanere con te sotto la croce, unirmi volontariamente a te nel pianto. Vergine insigne su tutte le vergini, non essere avara con me, la sciami piangere con te. Fa' che io porti in me la morte di Cristo, che io prenda parte al
destino della passione e fa' che io accolga in me le sue sofferenze. Fa' che sia colpito
dalle sue ferite, che nella croce sia colmo di letizia per l'amore a tuo Figlio. Pieno di
ardente affetto per te, o Vergine, fa' che trovi misericordia nel giudizio finale. Fa' che i
meriti della passione mi custodi- scano e la morte di Cristo mi difenda e la grazia che
viene da lui mi dia ristoro. Quando questo corpo morirà fa' che all'anima sia donata la
pace gloriosa dei paradiso. Amen.

SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al Riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.
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.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
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.
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E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila ti reggerò
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.

SWING LOW
trad. spiritual

Swing low, sweet chariot
coming for to carry me home (2)
I look over Jordan and what did I see
coming for to carry me home
a band of angels coming after me
coming for to carry me home
If you get there before I do
coming for to carry me home
tell all my friends coming too
coming for to carry me home
Why don’t you swing down chariot stop and
let me ride (3)
coming for to carry me home
I' m sometimes up I' m sometimes down
coming for to carry me home
but still my soul feels heavenly bound
coming for to carry me home.

T’ADORIAM OSTIA DIVINA
Carmelo Psaila, Giuseppe Caruana

T’adoriam, Ostia Divina,
t’adoriam, Ostia d’amor
Tu degli angeli il sorriso,
Tu dell’uomo sei l’onor.
T’adoriam, Ostia Divina,
t’adoriam, Ostia d’amor
Tu dei forti la dolcezza,
Tu dei deboli il vigor.
Tu salute dei viventi,
Tu speranza di chi muor.
148

T’adoriam, Ostia Divina,
t’adoriam, Ostia d’amor
Ti conosca il mondo e T’ami,
Tu la gioia d’ogni cuor.
Ave, o Dio nascosto e grande,
Tu dei secoli il Signor
T’adoriam, Ostia Divina,
t’adoriam, Ostia d’amor

TANTUM ERGO
Gregoriano

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui,
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio,
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.
Traduzione ritmica:

Questo grande sacramento
adoriamo supplici;
ogni antico insegnamento
ceda al rito mistico;
e dei sensi lo sgomento
viva fede superi.
Padre e Figlio veneriamo
con il Santo Spirito;
e l'altissimo lodiamo
con intenso giubilo;
gloria, osanna a lui cantiamo
ora e in tutti i secoli. Amen.
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TE DEUM
Gregoriano

Te Deum laudamus,
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem
omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi coeli et universae potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus, sanctus
sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus
Apostolorum chorus,
te prophetarum
laudabilis numerus;
te martyrum candidatus
laudat exercitus.
Te per orbe terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem
immensae maiestatis;
venerandum tuum verum
et unicum Filium:
Sancturn quoque
Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae,
Christe.
Tu patris
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sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Judex crederis
esse venturus.
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria nuinerari.
Salvum fac populum tuum Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos,
et extolle illos usque in aeternum.
Per singulus dies
benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.
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 aeternum.
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore.0 eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te
cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, Santo, Santo il Signore Dio
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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. 0 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 con il 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 amore 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

TE LODIAMO, TRINITÀ
G. Stefani - H. Bone

Te lodiamo, Trinità
nostro Dio, t'adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità
santo Spirito d'amore
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
(vedi anche Lob und Dank)

TI ADORO REDENTORE
Antonio Martorelli

Ti adoro, Redentore,
di spine incoronato,
per ogni peccatore
a morte condannato.
152

Ti adoro, Gesù buono,
schernito, schiaffeggiato,
tu doni il tuo perdono
a chi ti ha flagellato.
Ti adoro, Gesù pio,
in croce immolato;
ripenso nel cuor mio
che tu mi hai tanto amato.
Amen.

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Pierangelo Sequeri

Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura
perché, con la mia mano
nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto intorno a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi:
E siate per sempre suoi amici, e quello
Che farete al più piccolo tra voi,
credete l’avete fatto a Lui.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici se vi amerete tra di voi
E questo è tutto il suo Vangelo,
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà
l’amore confini non ne ha.

TORNERÒ
Gigi Ortolani

Tornerò (2)
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da mio padre (2)
ritornerò da lui, da lui.
Io credevo di saper camminare senza Lui,
senza il caldo del suo cuor nella notte morirò.
Quando dissi al mio Signor: “dammi la mia libertà”,
non mi chiese: “dove vai”, disse: “so che tornerai”.
Tanto freddo nel mio cuor e non so più dove andar,
senza amici intorno a me che mi parlino di Lui.
Ma io so che tu sei là e mi stai ad aspettar
so che quando tornerò grande festa ci sarà.

TRA LE MANI
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore ,altro non
ti chiederò, e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore,
fino a quando Tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

TROPPO PERDE IL TEMPO
Laudario di Cortona, sec. XIII

Troppo perde il tempo chi ben non t’ama,
dolc’amor Jesù sovr’ogni amore.
154

Amor, chi t’ama non sta ozïoso,
tanto li par dolze de Te gustare;
ma tutto sor vive desideroso
come te possa stretto più amare;
chè tanto sta per te lo cor gioioso:
chi non sentisse nol saprie parlare
quant’è dolc’a gustare lo tuo savore.
Dulcior che tolli forza ad ogni amaro
et ogne cosa muti in tua dulcezza;
questo sanno li sancti che’l provaro
che feciar dolze morte in amarezza
ma confortolli el dolze latovare
di te Jesù che vensar ogni asprezza,
tanto fosti suave in li lor cori.
Savor cui non si trova simillianza,
o lasso! Lo mio cor poco t’asaggia;
null’altra cosa non m’è consolanza,
se tutto ’l mondo avesse e te non agio.
O dulz’amor Jesù in cui ho speranza
Tu regi mio cor che da te non caggia,
ma sempre più restringa ’l tuo dolzore.
Cor che te non sente ben pò star tristo,
Jesù, letitia e gaudio de la gente;
solazo non pot’essar senza Cristo;
tanpino ch’eo non t’amo ben fervente!
Chi far potesse totto ogni altro acquisto
e te non aggia di tutt’è perdente;
e senza te sirebbe in amarore.
Amaro in nullo coro pote stare
cui tua dolcezza dona condimento:
ma Tuo savor, Jesù, non pò gustare
chi lassa Te per altro intendimento.
Non sa né può lo cor terreno amare
sì gran celestïal delectamento:
non vede lume, Cristo, in tuo spendore.
Splendor che doni a tutto ’l mondo luce
amor, Jesù, de li angeli bellezza,
cielo e terra per te se conduce
e splende in tutte cose tua forteza:
ognumque creatura a te s’ aduce,
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ma solo ’l peccator el tuo amor sprezza,
e pàrtise da te, suo Creatore.
Scripti sul sancto libro de la vita,
per tua pietà, Jesù, ne rappresenta:
la tua scriptura già non sia fallita,
el nome che portam de Te non menta.
La mente nostra fa’ di Te condita,
dulcissimo Jesù, si che te senta
et strittamente t’ami con ardore.
Servire a Te, Jesù, mi’ amoroso,
più soav’è che nul altro delecto;
non può saper chi di Te sta otïoso
quant’è dolze ad amar Te con affecto:
gemai el cor non trova altro riposo
si non se en Te, Jesù, amor perfecto,
che de li tuoi servi se’ consolatore.

TU MI GUARDI DALLA CROCE
Anonimo, attr. Wolfgang Amadeus Mozart

Tu mi guardi dalla croce
questa sera, mio Signor,
ed intanto la tua voce
mi sussurra: «Dammi il cuor!»
Questo cuore troppo ingrato
oh, comprenda il tuo dolor
e dal sonno del peccato
lo risvegli, alfin, l’amor.
Madre afflitta, tristi giorni
ho trascorso nell’error.
Madre buona, fa’ ch’io torni
lacrimando al Salvator.

TU SCENDI DALLE STELLE
trad. attribuito a S.Alfonso de’ Liguori

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
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O bambino mio divino io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato
Ahi quanto ti costò l'avermi amato!
Ahi quanto ti costò l'avermi amato!
A te che sei del mondo il creatore
or mancan panni e fuoco, o mio Signore.
or mancan panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m'innamora
Giacché ti fece, amor, povero ancora.
Giacché ti fece, amor, povero ancora.

TU SEI UN DIO FEDELE
Anonimo

Signore, a te cantiamo un cantico di lode,
o Dio, noi ringraziamo l’immensa tua bontà.
Tu sei un Dio fedele, per l’eternità!
Signore, la tua luce diriga i nostri passi;
risplenda al nostro volto l’eterna verità.
Il dono del tuo amore rinnovi, o Dio, la vita;
rinfranchi il nostro cuore la vera libertà.
Che sia la nostra vita un segno del tuo amore;
fiorisca in tutto il mondo l’eterna carità.

TU SEI VENUTO DAL BUIO
Marina Valmaggi

Tu sei venuto dal buio e il mio mantello
di notte hai folgorato di splendore.
Tu sei venuto dal nulla e il mio groviglio
d’attesa ha germogliato la vita.
Grazie di questo mondo che mi hai donato
grazie di avermi fatto Tua creatura.
Grazie di questo amore che non conosco
grazie di questo canto che non è mio.
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Tu sei venuto dal silenzio
ed alle mie parole senza eco
hai dato un suono per cantarti.
Grazie di questo mondo . . .

UBI CARITAS ET AMOR
Gregoríano

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor:
exultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum
et ex corde ditigamus nos sincero.
Simul ergo cum in unum congregamur,
ne nos mente dividamur caveamus.
Cessent jurgia maligna, cessent lites
et in medio nostri sit Christus Deus.
Simul quoque cum beatis videamus
glorianter vultum tuum, Christe Deus:
gaudium, quod est immensum, atque probum,
saecula per infinita saeculorum. Amen.
Dove regna carità e amore, qui è Dio. Ci ha raccolti in una cosa sola l'amore di Cristo: esultiamone e nel suo amore rallegriamoci! Nel timore di lui, amiamo il Dio vivente, ed amiamoci di cuore, sinceramente! Quando tutti insieme ci raduniamo, che la
dubbiezza non ci divida, questo temiamo, smetta la malvagità del cuore, sia fine
all'odio, ed in mezzo a noi solo rimanga il Cristo, Dio. Che tutti insieme, fra i beati,
possiamo contemplare nella gloria il tuo volto, o Cristo Dio! Ciò significa la gioia smisurata e la dolcezza, per i secoli dei secoli, senza fine! Amen.
(per la versione in italiano vedere: Dov’è carità e amore)

VEDRÒ LA BONTÀ DEL SIGNOR
(Salmo 26) E. Bosio / Jacques Gelineau

Vedrò la bontà del Signor nella terra dei vivi.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è la forza della mia vita:
di chi avrò paura?
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Una cosa al Signore domando,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
ogni giorno di vita.
Mi nasconde nella sua tenda
nel giorno di dolore;
se mi abbandonano mio padre e mia madre,
il Signore mi accoglie.

VENGO, SIGNORE
(Salmo 39) Marina Valmaggi

Vengo, Signore, per fare la tua volontà
ed ho riposto ogni speranza in te.
Tu non gradisci sacrificio né vittima,
ma mi hai aperto l’orecchio;
hai ascoltato il grido del mio cuore,
allora t’ho detto: vengo!
Perché ho sperato e confidato in te
mi hai sottratto dall’inganno;
hai posto sul mio labbro un canto nuovo,
ed ora il mio cuore esulta!

VENI SANCTE SPIRITUS
Gregoriano

Veni Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.
Veni pater pauperum,
veni dator munerum,
veni lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solatium.
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0 lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus
in te confidentibus,
sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.
Amen. (Alleluia).
Vieni, o Santo Spirito, e diffondi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, o padre dei
poveri, vieni, dispensatore dei beni, vieni, luce dei cuori. Totale consolazione, dolce
ospite dell'anima, soave refrigerio. Riposo nella fatica, ristoro nell'arsura, sollievo nel
pianto. 0 beatissima luce, riempi fin nell'intimo i cuori dei fedeli. Senza il tuo soccorso,
nell'uomo nulla vi è di buono nulla che non gli faccia male. Purifica ciò che è immon do, irriga quanto è arido, risana ciò che è ferito. Piega ciò che è rigido, scalda quanto
è freddo, raddrizza ciò che è errato. Dà ai tuoi fedeli, che in te confidano, i tuoi sacri
sette doni. Concedi il premio della virtù, schiudi la porta della salvezza, dona la gioia
perenne. Amen. (Alleluia).

VENI, VENI EMMANUEL
Zoltan Kodaly

Gaude, gaude Emmanuel nascetur pro Te, Israel.
Veni, veni Emmanuel, captivum solve Israel,
Qui gemit in exillo, privatus Dei Filio:
Veni o Jesse Virgula, ex hostis tuos ungula,
de specu tuos Tartari, edue et antro barathri.
Veni, veni Oriens, Solare nos adveniens;
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noctis depelle nebulas dirasque noctis tenebras.
Veni Clavis davidica, Regna reclude caelica;
fac iter tutum superum et claude vias inferum.
Veni, veni Adonai, qui populo in Sinai,
legem dedisti vertice, in majestatis gloriae.
Rallegrati, rallegrati Israele, l'Emmanuele nascerà per te. Vieni, vieni o Emmanuele,
libera Israele dalla schiavitù, poiché geme in esilio, senza il Figlio di Dio. Vieni o Virgulto di Jesse, libera i tuoi figli dagli artigli dei nemico, dalle profondità infernali e dal
baratro profondo. Vieni, o Sole che sorgi, la cui luce ci pervade, togli via da noi l'oscurità notturna e le tenebre oscure. Vieni Chiave di Davide, apri il regno dei cieli; rendi
si- curo il cammino celeste e sbarra la via degli inferi. Vieni o Signore, tu che una volta sul monte Sinai hai dato la legge al tuo popolo, nello splendore della tua gloria.

VEDEMMO NEL CIELO UNA STELLA
Vedemmo nel cielo una stella,
bella come non ce n'è
nei nostri cuori stupiti
/ nacque improvviso un "perché?" /
Se per ogni uomo una stella
brilla nel cielo blu,
chi annuncerà questa luce?
/ Forse la luce di un re! /
Di un re, o di un salvatore nato per noi...
forse colui che aspettiamo
/ si può incontrare davvero /
Così partimmo una sera, fra lacrime e risa,
i nostri regni alle spalle,
/ la stella davanti a noi./
E un giorno che certo non scordo
la meta del nostro viaggio:
occhi e sorriso di un bimbo
/ ai nostri volti ormai stanchi /
Vedemmo nel cielo una stella,
bella come non ce n'è
e ai nostri occhi stupiti
/ brilla la luce di un re! /
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VERGIN SANTA
trad.

Vergin Santa che accogli benigna
chi T’invoca con tenera fede
volgi lo sguardo dall’alta Tua sede
alle preci d’un popol fedel.
Deh proteggi, fra tanti perigli,
i tuoi figli, o Regina del ciel. (2)
Tu Maria sei splendida face,
che rischiara il mortale sentiero,
sei la stella che guida il nocchiero
e lo salva dall’onda crudel.
Tu che gli angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerti accanto
or asciuga dei miseri il pianto
col materno tuo mistico vel.

VERO AMOR È GESÙ
Anonimo, sec. XVII

Vero amor è Gesù,
che salute ne dà
a chi segue virtù.
Egli moriva in croce per me.
Mio buon Gesù, mio buon Gesù,
non ti partir da me.

VICTIMAE PASCHALI
Gregoriano

Victimae paschali laudes
immolent christiani
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus, regnat vivus.
Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?
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Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
angelicos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
precedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.
Alla Vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo
gregge, l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in prodigioso duello. Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. “Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?" "La tomba del Cristo vivente, la gloria del
Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza,
è risorto, e vi precede in Galilea". Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re
vittorioso, portaci la tua salvezza. Amen. Alleluia.

VUESTRA SOY PUES ME CRIASTEIS
Letra de Sta. Teresa de Avila

Vuestra soy pues me criasteis,
vuestra pues me redimisteis,
vuestra pues que me sufristeis,
vuestra pues que me llamasteis,
vuestra pues que me esperasteis,
vuestra porque no me perdí,
¿Qué mandais hacer de mí?
¿Qué mandais, pues buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce Amor,
amor dulce veisme aquí,
¿Qué mandais hacer de mí
Veis aquí mi corazón,
yo lo pongo en vuestra palma,
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y aflición.
Dulce esposo y Redentor
pues por vuestra me ofrecí.
¿Qué mandais hacer de mí?
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Haga fruto o no lo haga,
esté callando o hablando,
muéstrame la ley mi llaga,
goce de envangelio hablando.
Esté penando o gozando
sólo vos en mi vivís.
¿Qué mandais hacer de mí?
Sono tua perché mi hai creata, sono tua perché mi hai redenta, sono tua perché mi hai
voluta, sono tua perché mi hai chiamata, tua, perché mi hai attesa, tua perché non mi
sono perduta: che cosa vuoi farne di me? Cosa vuoi fare di me buon Signore, di questa
vile domestica? Quale compito hai dato a questa misera serva? Eccomi mio dolce
amore, amore dolce, eccomi qui, cosa vuoi fare di me? Eccoti il mio cuore, io lo pongo
nella Tua mano, il mio corpo, la mia vita e la mia anima, le mie speranze e la mia an goscia, dolce Sposo e Redentore, poiché a te mi sono offerta, cosa vuoi fare di me? Che
dia frutto oppure no, che stia zitta o stia parlando, mostrami quali sono le leggi del
Vangelo. Sia nella gioia che nel dolore, solo Tu vivi in me, cosa vuoi fare di me?

VUESTRA SOY PARA VOS NACÌ
parole di S.Teresa d’Avila

Vuestra soy para vos nací
¿Que mandais hacer de mí?
Vuestra soy para vos nací
¿Que mandais hacer de mí?
Dad riqueza o pobreza
dad consuelo o desconsuelo
alegría o tristeza
vida dulce, sol sin velo
pues del todo me rendí
¿Que mandais hacer de mí?
Sono tua, nacqui per te, che comandi far di me? Povertà dammi, o ricchezza, lo scon forto o la consolazione, allegria o tristezza, dolce vita, chiaro sole, poiché tutta mi diedi a te, che comandi far di me?

WHEN THE SAINTS
Trad. spiritual

Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi
Tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol
E quando in ciel dei santi tuoi
La grande schiera arriverà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
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E quando il sol si spegnerà
E quando il sol si spegnerà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor
Ma io so che verrà un giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà
La tromba che tutti chiamerà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
Il giorno che la terra e il ciel
A nuova vita risorgeran
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me.
Oh, when the saints go marching in
Oh, when the saints go marching in
Lord, how I want to be in that number
When the saints go marching in

ZACCHEO
Gianluca Zappa, 2007

Salire, salire, dovevo salire,
perché essere bassi è una maledizione,
ed io quel giorno volevo vedere,
volevo vedere chi fosse quell'Uomo.
Salire, salire, dovevo salire
e per una volta, una volta soltanto
respirare l'altezza, guardare dall'alto,
io che normalmente strisciavo giù in basso.
Lui col suo sguardo mi abbracciò,
con la sua voce mi abbracciò
come neanche mio padre e neanche mia madre.
Più della stima che avevo di me,
più dell'amore che avevo per me.
Cantare, cantare, dovevo cantare
per dare sfogo alla gioia del cuore
quando mi disse il mio Signore:
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"Scendi, che oggi con te voglio stare!"
Poi col suo sguardo mi abbracciò,
con la sua voce mi abbracciò
come neanche mio padre e neanche mia madre.
Oltre la stima che avevo di me,
oltre l'amore che avevo per me.
Cambiare, cambiare, cambiare dovevo,
provare a rinascere ancora e di nuovo
e poi seguire, seguire quell'Uomo
che fu così buono col nano Zaccheo.
Con il suo sguardo mi abbracciò,
con la sua voce mi abbracciò
come neanche mio padre e neanche mia madre.
Oltre la stima che avevo di me,
oltre l'amore che avevo per me.

ZACHÉE
A.M. Cocagnac

C’était un petit bonhomme
il avait nom Zachée,
était haut comme trois pommes
et il était douanier.
Un douanier de trois pommes
n’a pas d’autorité.
Mais pour voler son monde
on dit qu’il s’y entendait.
Zachée descend donc
le Seigneur t’attend
Zachée descend donc
Il est là
Zachée descend donc
le Seigneur t’attend
Zachée ouvre lui ta maison!
Mais un jour il entend dire
que Jésus va passer,
et il s’en va sans rien dire
un arbre escalader.
Un arbre au noir feuillage
ne peut pas te cacher,
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car Jésus qui s’avance
s’invite à déjeuner.
Et quand fut finie la fête
Jésus le regarda.
Et lui, en baissant la tête,
bientôt il se leva.
Pourquoi baisser la tête,
Jésus a tout compris:
tu rembourses tes dettes,
et tous tes vols aussi.
Et tous les pharisiens blêmes
épanchaient leur aigreur.
Ils criaient tous: au blasphème
d’absoudre un tel pécheur.
La maison d’un pécheur,
quel drôle de palais!
Oui, mais c’est dans son coeur
que Zachée l’a logé.
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