APOSTOLATO DEI SANTISSIMI
CUORI DI GESU’ E MARIA
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LODI
℣ O Dio, vieni a salvarmi.
℞ Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
INNO
Dio nostro, Ti amiamo e Ti adoriamo.
Ti ringraziamo per le meraviglie dell’universo.
Ti ringraziamo perché hai creato lo spazio infinito.
Ti ringraziamo perché hai creato le stelle, le costellazioni e le galassie.
Ti ringraziamo perché hai creato il Sole e i suoi pianeti.
Ti ringraziamo perché hai creato la Terra e la Luna.
Ti ringraziamo perché hai creato il giorno e la notte.
Ti ringraziamo perché hai creato il mare e le terre emerse.
Ti ringraziamo perché hai creato l’aria.
Ti ringraziamo perché hai creato la vita sulla terra.
Ti ringraziamo perché hai creato gli esseri viventi, ciascuno secondo la sua specie.
Ti ringraziamo perché hai creato l’erba e le piante.
Ti ringraziamo perché hai creato gli alberi che producono frutti.
Ti ringraziamo perché hai creato i pesci che nuotano nel mare.
Ti ringraziamo perché hai creato gli animali che vivono sulla terra.
Ti ringraziamo perché hai creato gli uccelli che volano nell’aria.
Ti ringraziamo perché hai creato l’uomo e la donna, pieni di ogni perfezione.
Ti ringraziamo perché li hai creati a Tua immagine e somiglianza.
Ti ringraziamo perché li hai creati capaci di conoscerTi ed amarTi.
Ti ringraziamo perché hai dato loro un’anima immortale.
Ti ringraziamo perché li hai resi capaci di amarsi fra loro.
Ti ringraziamo perché hai impresso negli sposi un riflesso dell’amore che lega Gesù
alla Sua Chiesa.
Ti ringraziamo perché li hai resi capaci di trasmettere la vita.
Ti ringraziamo perché hai impresso nell’uomo, nella donna e nella loro prole un
riflesso della Tua Santissima Trinità.
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Ti ringraziamo perché hai posto un confine alla libertà dell’uomo e della donna.
Ti ringraziamo perché, dopo il loro peccato, non li hai maledetti.
Ti ringraziamo perché hai dato loro la possibilità di rialzarsi dalla colpa.
Ti ringraziamo perché hai stabilito per loro una via di riparazione.
Ti ringraziamo perché non hai permesso che la morte li separasse da Te.
Ti ringraziamo perché hai seguito con Amore il corso della storia dell’umanità.
Ti ringraziamo perché mai hai fatto mancare ad essa la Tua Misericordia.
Ti ringraziamo perché Ti sei rivelato ai Patriarchi e li hai benedetti.
Ti ringraziamo perché hai stretto con loro un’Alleanza.
Ti ringraziamo perché hai affidato a Mosè la Tua Legge Divina.
Ti ringraziamo perché hai sempre custodito il Tuo popolo eletto.
Ti ringraziamo perché gli hai mandato i Tuoi profeti per guidarlo.
Ti ringraziamo perché, nella pienezza dei tempi, hai mandato al mondo il Tuo Figlio.
Ti ringraziamo perché hai preparato per Lui una degna Dimora.
Ti ringraziamo perché hai preservato Maria Santissima da ogni peccato.
Ti ringraziamo perché L’hai ricolmata di ogni virtù e Grazia.
Ti ringraziamo perché hai guardato all’umiltà della Tua serva.
Ti ringraziamo perché hai conservato la Sua perpetua Verginità.
Ti ringraziamo perché L’hai resa feconda per opera dello Spirito Santo.
Ti ringraziamo perché nel Tuo Figlio fatto Uomo hai unito mirabilmente la divinità e
l’umanità.
Ti ringraziamo perché L’hai affidato alle premurose cure di Maria e Giuseppe.
Ti ringraziamo perché hai fatto nascere Gesù nella povertà e nell’indigenza.
Ti ringraziamo perché L’hai protetto dalla crudeltà di Erode.
Ti ringraziamo perché L’hai fatto crescere in Grazia e Sapienza.
Ti ringraziamo perché hai voluto che Gesù fosse battezzato da San Giovanni
Battista.
Ti ringraziamo perché, al momento opportuno, hai concesso che Egli iniziasse la Sua
vita pubblica.
Ti ringraziamo per gli apostoli e i discepoli che hanno amato Gesù.
Ti ringraziamo per la Sua grandiosa predicazione.
Ti ringraziamo per i Suoi stupendi insegnamenti.
Ti ringraziamo per le Beatitudini che Egli ci ha manifestato.
Ti ringraziamo per la Sua predilezione per i piccoli e gli umili.
Ti ringraziamo per i Suoi numerosi miracoli.
Ti ringraziamo per la Sua Misericordia verso i malati, i poveri e gli afflitti.
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Ti ringraziamo perché Gesù ha istituito la Sua Santa Chiesa alla quale ha promesso
la Vittoria sul male.
Ti ringraziamo perché Egli le ha donato i Santi Sacramenti.
Ti ringraziamo perché Egli le ha affidato la missione di proseguire nei secoli la Sua
opera.
Ti ringraziamo perché hai destinato la Chiesa ad una grande santità.
Ti ringraziamo perché hai costituito Gesù nostro Redentore e Salvatore.
Ti ringraziamo per la Sua Obbedienza al Padre nell’accettare il Sacrificio.
Ti ringraziamo per averci dato in Gesù il vero Agnello senza macchia.
Ti ringraziamo per averci dato in Lui la liberazione dal peccato originale.
Ti ringraziamo per il Dono che Gesù ha fatto di Se stesso nell’Eucaristia.
Ti ringraziamo perché Egli ha perpetuato nei secoli il Dono del Suo Corpo e del Suo
Sangue.
Ti ringraziamo per la Sua dolorosa Passione e Morte.
Ti ringraziamo perché, dalla Croce, Gesù ha chiesto perdono per i peccatori.
Ti ringraziamo perché, dalla Croce, Gesù ha costituito l’Apostolo Giovanni figlio
della Sua Santissima Madre.
Ti ringraziamo perché, attraverso l’Apostolo Giovanni, tutti gli uomini che credono
in Gesù sono costituiti figli di Maria.
Ti ringraziamo perché morendo Gesù ha scacciato Satana dal suo regno.
Ti ringraziamo perché morendo Egli ha effuso Sangue e Acqua.
Ti ringraziamo perché morendo Egli ha dato la Vita al mondo.
Ti ringraziamo per la perfetta ed incrollabile fede di Maria Santissima nel ritorno del
Suo Figlio alla vita.
Ti ringraziamo per la Gloriosa Risurrezione di Gesù.
Ti ringraziamo perché hai reso partecipi della Vita Eterna tutti coloro che credono in
Lui.
Ti ringraziamo perché in Gesù siamo costituiti veri figli del Padre.
Ti ringraziamo per la Sua Gloriosa Ascensione al Cielo.
Ti ringraziamo perché ora Egli siede alla destra del Padre, in attesa di sottomettere
tutti i Suoi nemici.
Ti ringraziamo perché Gesù non ci ha lasciati soli, ma rimane con noi fino alla fine
del mondo.
Ti ringraziamo perché Gesù è presente nell’Eucaristia.
Ti ringraziamo perché Gesù è presente dove sono due o tre riuniti in Suo Nome.
Ti ringraziamo perché Gesù ci ha donato il Suo Cuore Santissimo, che è sempre
vicino a noi in ogni momento della vita.
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Ti ringraziamo perché Gesù ha mandato alla Sua Chiesa lo Spirito Santo.
Ti ringraziamo perché lo Spirito Santo ha colmato la Chiesa dei Suoi Santi Doni.
Ti ringraziamo perché Egli dona la Sua Grazia a chi ha un cuore puro.
Ti ringraziamo perché Egli è il nostro Consolatore nelle difficoltà della vita.
Ti ringraziamo perché Egli è il dolce Ospite della nostra anima.
Ti ringraziamo perché Egli è il nostro Difensore contro le insidie del demonio.
Ti ringraziamo perché Maria Santissima è rimasta in terra per assistere la prima
Chiesa.
Ti ringraziamo perché, al termine dei Suoi giorni, l’hai assunta in Cielo in anima e
corpo.
Ti ringraziamo perché, dal Cielo, Maria continua ad assisterci come Madre
amorosissima.
Ti ringraziamo per averci donato il Suo Cuore Immacolato, nel quale troviamo
rifugio e protezione.
Ti ringraziamo per aver concesso a Maria tutte le Grazie necessarie per la salvezza
dei Suoi figli.
Ti ringraziamo perché hai incoronato Maria Regina del Cielo e della terra.
Ti ringraziamo perché hai instaurato il Tuo Regno nel mondo.
Ti ringraziamo perché ci hai dato Gesù e Maria come Re e Regina.
Ti ringraziamo perché un giorno godremo della beatifica visione della Tua
Santissima Trinità.
Ti ringraziamo perché parteciperemo alla Tua Vita Divina.
Ti ringraziamo perché insieme a Te, godremo della presenza di Maria Santissima,
degli Angeli e dei Santi.
Ti ringraziamo perché la Vita Eterna non avrà mai fine.
VANGELO DEL GIORNO
(si omette se le Lodi sono seguite dalla Santa Messa)
RESPONSORIO BREVE
℞ Verso la Tua parola guida il mio cuore.
Verso la Tua parola guida il mio cuore.
℣ Fammi vivere nella Tua via,
guida il mio cuore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Verso la Tua parola guida il mio cuore.
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Antifona alle Beatitudini
Mostraci, o Dio, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza.
LE BEATITUDINI (Mt 5,3-12)
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. *
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. *
Beati i miti, perché erediteranno la terra. *
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. *
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. *
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. *
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. *
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli. *
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, *
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa Mia. *
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei Cieli. *
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi”. *
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. *
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona alle Beatitudini
Mostraci, o Dio, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza.
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INVOCAZIONE
Ringraziamo Gesù Cristo nostro Redentore, che si compiace di chiamare fratelli
coloro che ha santificato con il Suo Santo Spirito e invochiamo:
Conferma nella fede i Tuoi fratelli, o Signore.
Benedici questo giorno, che iniziamo nel desiderio di glorificarTi,
- fa' che sia pieno di opere sante al servizio del Tuo amore.
Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
- rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della Tua gloria.
Insegnaci a riconoscerTi in tutti gli uomini,
- e soprattutto nei poveri e sofferenti.
Donaci di vivere in pace con tutti,
- e di non rendere a nessuno male per male.
PADRE NOSTRO
(si omette se le Lodi sono seguite dalla Santa Messa)
Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo Regno, sia
fatta la Tua Volontà, come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
ORAZIONE
O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatti Tuoi figli, guidaci nel nostro cammino, perché
diventiamo operatori di verità e testimoni del Tuo Vangelo. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
℞ Amen.
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VESPRI
℣ O Dio, vieni a salvarmi.
℞ Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
L'AMORE SI E' INCARNATO!
Gesù, che cosa potevi fare di più per noi?
Quando, a causa del peccato, la Tua venuta nel mondo ha assunto una prospettiva di
dolore, Tu non hai disdegnato di incarnarTi.
Se non ci fosse stato il peccato, saresti stato atteso ansiosamente dagli uomini; saresti
stato accolto con immensa gioia dalle Tue creature che avrebbero riconosciuto in Te
il loro Re, il loro Creatore, il loro Dio!
Il peccato dell'uomo non Ti ha fatto rinunciare al Tuo disegno di Misericordia ed hai
accettato di divenire l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo (Gv 1,29),
l'uomo dei dolori che ben conosce il patire (Is 53,3), scandalo per i Giudei e stoltezza
per i pagani (1 Cor 1,23).
Nonostante ciò, hai voluto incarnarTi, assumere la natura umana per regnare dall'alto
di una Croce, per patire e morire, per ottenerci la vita eterna.
Non si trovava nessuno degno di aprire il libro della vita e di scioglierne i sigilli:
solo Tu eri degno di farlo (Ap 5,2).
Il Padre non ha gradito né sacrificio né offerta da parte degli uomini. Allora Tu hai
detto: "Ecco, Io vengo. Sul rotolo del libro di Me è scritto che Io faccia il Tuo
volere" (Sal 40,7-9).
Gesù, come è possibile che rimaniamo così indifferenti davanti a tanto Amore?
Non possiamo ignorare queste grandiose verità!
Tutti gli anni Tu nasci misticamente in una povera capanna, facendoTi Bambino per
attirare il nostro amore.
Un Dio fatto Bambino chi può ignorarLo? Eppure, troppe volte la nostra attenzione
si ferma alla bellezza artistica del presepe, alla suggestività della scena, ma non
scende in profondità per capire che quel Bambino è realmente Dio! Tu ci vorresti
dare tanti doni, ma noi non Te li chiediamo.
Gesù, aiutaci a farci piccoli! Solo così possiamo capire la Tua Piccolezza!
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Tu che hai detto: “Ti benedico, o Padre, Signore del Cielo e della terra, perché hai
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”
(Mt 11,25), donaci la purezza del cuore perché possiamo comprendere i misteri del
Tuo Amore!
Tu che hai detto: “Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei
Cieli” (Mt 18,3), fa’ che anche noi possiamo rimanere fanciulli nello spirito.
MARIA IMMACOLATA, MODELLO DI SANTITA'
Cara Madre nostra, è bello per noi proclamare le Tue lodi, ammirando i doni e i
privilegi di cui la Santissima Trinità Ti ha ricolmata!
Santa sei Tu, o Maria, perché sei stata concepita senza il peccato originale.
Santa è stata la Tua infanzia consacrata a Dio nel Tempio di Gerusalemme.
Santo è stato il Tuo voto di perpetua Verginità.
Santa è stata la Tua obbedienza al Sommo Sacerdote che Ti voleva sposa di
Giuseppe.
Santa è stata la Tua castità che hai condiviso col Tuo sposo.
Santo è stato il Tuo "sì" alla volontà divina, quando l'Arcangelo Gabriele Ti ha
annunciato la Tua Divina Maternità.
Santa è stata la Tua fecondazione verginale, avvenuta per opera dello Spirito Santo,
che ha permesso al nostro Salvatore di assumere la natura umana.
Santa è stata la nascita di Gesù, avvenuta in un'estasi di luce e di amore, durante la
quale sia la Madre che il Figlio sono stati preservati dal dolore, causato dal peccato
originale.
Santa è stata la Tua vita umile e nascosta, interamente dedicata a crescere il Figlio di
Dio fatto Uomo.
Santa è stata la Tua vedovanza.
Santa è stata la rinuncia ai Tuoi diritti materni, quando Gesù ha iniziato la Sua vita
pubblica.
Santa è stata la Tua dolorosissima partecipazione alla Sua Passione e Morte.
Santa è stata la Tua accettazione del compito di divenire Madre di tutti i credenti,
quando Gesù, dall'alto della Croce, Ti ha affidato l'Apostolo Giovanni.
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Santa e intrepida è stata la Tua fede nella Risurrezione di Gesù.
Santa è stata la Tua missione nella Chiesa nascente, dopo la Pentecoste.
Santa è stata la Tua Assunzione al Cielo, mediante la quale la Santissima Trinità, al
termine della Tua vita terrena, ha voluto accoglierTi in Paradiso in anima e corpo,
come sarebbe avvenuto a tutti gli esseri umani, se non avessero conosciuto il peccato
e, con esso, la morte e la corruzione del corpo.
Santa è la Regalità di cui Ti ha insignita Gesù, mediante la quale reggi l'Universo
riconducendolo alla perfetta glorificazione di Dio.
Santa è la Tua missione di Mediatrice della Grazia Divina, che continui a svolgere in
Cielo a favore di tutti gli uomini.
Santa sei Tu, o Maria, figlia dell'Eterno Padre, Madre del Verbo Incarnato, Sposa
dello Spirito Santo, che in Cielo partecipi pienamente della Vita Trinitaria.
Maria, facci santi come Tu sei Santa!
SANTISSIMA TRINITA', AMORE NOSTRO!
PADRE SANTO, come sei buono ed amabile!
Conoscendo il Tuo Figlio, conosco Te e vedo Te!
In Lui sento la Tua dolcezza e la Tua pace!
In Lui comprendo i Tuoi desideri, perché Lui è la Tua Parola!
In Lui sento l'ardore del Tuo Amore che si trasmette a me!
Padre, com'è bello sentirTi Padre!
Com'è bello sapere che sono Tuo figlio amatissimo, che mi hai creato dal nulla, che
mi doni ogni bene!
Con amore infinito hai infuso nel mio corpo un'anima immortale, perché possa
godere di Te non solo in questa vita, ma anche nell'eternità!
Mi hai creato a Tua immagine e somiglianza; mi doni il Tuo Amore perché anch'io
possa amare come ami Tu.
Padre, da Te vengo ed a Te ritornerò: fa' che il mio cuore si conservi puro e liberami
da ogni male.
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FIGLIO SANTO, Volto del Padre, Ti adoro con tutto il mio cuore!
Per mezzo Tuo sono stato redento, perché il Buon Pastore offre la vita per le pecore.
Per mezzo Tuo sono stato salvato, perché l'amico dona se stesso per i propri amici.
Gesù mio, Tu sei l'Amore!
In Te amo i fratelli e per loro dono me stesso.
A Te mi unisco perché abbiano la gioia e la pace.
A Te li conduco perché Ti conoscano e Ti amino.
Gesù, il Tuo Cuore Santissimo sia la nostra dimora!
SPIRITO SANTO, Tu sei la mia Vita!
Per mezzo Tuo, Dio vive in me!
Non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me!
O Vita Divina! Che cosa sarei senza di Te?
Nulla sono e nulla resto, ma che cosa sento in me!
Spirito Santo, sento la Tua gioia!
Il Tuo desiderio è vivere nelle Tue creature, farle ardere di Te!
Gioia dell'Amore che sente la creatura amare!
Spirito Santo, Tu sei lo sposo della mia anima e in Te esulta il mio spirito!
Purezza infinita, tieni lontana da me ogni macchia di peccato e custodiscimi nel Tuo
Amore!
SANTISSIMA TRINITA', UNICO DIO, da Te proviene l'Amore e a Te si
conforma ogni vero amore!
Amore che da sempre sei!
Amore che generi!
Amore che Ti doni!
Amore che fondi e unisci!
Amore che crei!
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Amore che dai la vita!
Amore che attiri tutti a Te!
Amore che perdoni!
Amore che salvi!
Amore che santifichi!
Amore che dimori in noi!
Amore che ci doni l'eternità!
Amore che ci rendi partecipi di Te!
Amore che sei la fonte di ogni bellezza!
Amore che sei la fonte di ogni felicità!
Amore che sei la fonte di ogni bene!
Amore che sei la fonte di ogni amore!
Amore che tutto conosci!
Amore che tutto puoi!
Amore, che ami immensamente i Tuoi figli, abbi pietà di noi!
VANGELO DEL GIORNO
(si omette se i Vespri sono seguiti dalla Santa Messa)
RESPONSORIO BREVE
℞ Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
℣ Non abbandonarmi con i peccatori,
abbi pietà di me.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.

13

Antifona al Magnificat
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il Suo Nome:
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della Sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il Suo Nome:
di generazione in generazione la Sua misericordia *
si stende su quelli che Lo temono.
Ha spiegato la potenza del Suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, Suo servo, *
ricordandosi della Sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Antifona al Magnificat
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il Suo Nome:
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INTERCESSIONE
Sia glorificato il Nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al Suo popolo e lo
circonda di un Amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera:
Mostraci, Signore, la Tua misericordia.
Ricordati, Signore, della Tua Chiesa,
- preservala da ogni male e rendila perfetta nel Tuo amore.
Fa' che tutte le genti conoscano Te, unico vero Dio,
- e Colui che hai mandato, Gesù Cristo Tuo Figlio.
Concedi a tutti i nostri fratelli pace e salute,
- fa' che godano della Tua benedizione sulla terra e nel Cielo.
Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore,
- difendi la dignità dei poveri e degli esclusi.
Apri le braccia della Tua misericordia ai morti di questo giorno,
- accogli le loro anime nella pace del Tuo Regno.
PADRE NOSTRO
(si omette se i Vespri sono seguiti dalla Santa Messa)
Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo Regno, sia
fatta la Tua Volontà, come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
ORAZIONE
Accogli, o Signore, le nostre preghiere, e donaci notte e giorno la Tua protezione,
perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del Tuo Amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
℞ Amen.
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GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa,
Signore Dio, Re de1 cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio del Padre, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio;
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.
CREDO
Credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, unico Dio in tre Persone uguali e
distinte, che formano insieme la Santissima Trinità.
Credo che il Figlio è stato generato dal Padre e che lo Spirito Santo è stato generato
dal Padre e dal Figlio.
Credo che il Figlio e lo Spirito Santo hanno la stessa natura del Padre e sono stati
generati prima di tutti i secoli.
Credo che Dio è Santo e Onnipotente, ed è il Creatore del Cielo e della terra, di tutte
le cose visibili e invisibili.
Credo che il Figlio ha unito alla Sua Natura Divina anche la nostra natura umana.
Per noi uomini e per la nostra salvezza Egli è disceso dal Cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto
Uomo. E’ stato crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, è morto ed è stato sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al Cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il Suo Regno
non avrà fine.
Credo che lo Spirito Santo ci dona la Vita e la Grazia Divina, per mezzo della quale
ci conduce alla perfetta glorificazione della Santissima Trinità. Egli ci fa
comprendere le parole del Figlio e ci guida alla conoscenza della Verità tutta intera.
Credo che la Chiesa è Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Professo un solo
Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

16

PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei Cieli,
sia santificato il Tuo nome,
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà,
come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro Pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
ACCLAMAZIONI EUCARISTICHE
Davanti al Santissimo Sacramento
Sia lodato e ringraziato ogni momento
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
(tre volte)
Dio sia benedetto
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua Santa ed Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
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LA CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESU’
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1 - Gesù, guardo il Tuo Cuore dal quale si sprigiona una grande fiamma di Amore.
Quanto mi ami, mio Dio! Quanto grande è il Tuo desiderio di formare col mio
piccolo cuore un’unica fiamma!
Tu accendi in me il Tuo Amore, per trasmettermi la Tua stessa Vita Divina!
Anch’io, Gesù, voglio amarTi! Anch’io voglio ricambiarTi!
So che non posso amarTi se non col Tuo stesso Amore. Perciò, riempimi del Tuo
Amore!
Aiutami a superare le mie resistenze, purificami da ogni peccato, rendi la mia anima
bianca come la neve!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Dolce Cuor del mio Gesù, fa’ ch’io T’ami sempre più.
2 - Gesù, guardo il Tuo Cuore e vedo che le fiamme del Tuo Amore avvolgono una
Croce.
Quanto mi hai amato nella Tua vita terrena! Quanto hai sofferto per me!
Tu hai detto che non c’è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici e Tu
stesso hai voluto morire per me, per salvarmi, per riaprirmi il Cielo!
Anch’io, Gesù, voglio offrirTi la mia vita terrena, perché tutto ciò che è mio Ti
appartenga!
Desidero fare tesoro delle fatiche, delle difficoltà, delle sofferenze che vorrai
mandarmi! Voglio unire ogni mia piccola croce alla Tua grande Croce, per aiutarti a
salvare le anime!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Dolce Cuor del mio Gesù, fa’ ch’io T’ami sempre più.
3 - Gesù, guardo il Tuo Cuore coronato di spine e comprendo che quelle spine sono i
peccati degli uomini che Ti fanno soffrire.
Sì, Tu soffri, Gesù! Tu soffri ora, in questo momento, perché non sei amato!
Anche se Tu sei Dio, anche se sei nella Gloria del Cielo, Tu non sei insensibile al
comportamento degli uomini, anzi ogni loro atto si ripercuote nel Tuo Cuore, che ne
riceve gioia se essi Ti amano e dolore se essi non Ti amano!
Gesù, non voglio farTi soffrire ! Non voglio essere una di quelle spine che
trafiggono il Tuo Cuore!
Voglio riparare il Tuo dolore con tutto il mio amore! Non voglio trascurare nessuna
occasione per mitigare le Tue pene!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Dolce Cuor del mio Gesù, fa’ ch’io T’ami sempre più
.
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4 - Gesù, guardo il Tuo Cuore che emana raggi di Luce intensissima.
Fa’ che quei raggi illuminino le anime e le aprano alla Verità!
Scaccia le tenebre dell’inganno e dell’errore e fai risplendere la Tua Luce nelle
menti e nei cuori degli uomini!
Manda il Tuo Santo Spirito perché ci conduca alla Verità tutta intera e ci renda santi
come Tu sei santo!
Da parte mia, desidero spalancarTi le porte del mio cuore e della mia mente, perché
voglio vivere solo per Te!
Voglio vederTi felice! Voglio saperTi amato e non mi darò pace finché non sarai
amato dagli uomini! Gesù, Tu sei l’Amore! Tu sei il nostro tutto!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Dolce Cuor del mio Gesù, fa’ ch’io T’ami sempre più.
5 - Gesù, vedo che vicino al Tuo Sacro Cuore c’è il Cuore Immacolato di Tua
Madre! Che gioia vedervi vicini, uniti dallo stesso Amore!
Come un bambino gioisce vedendo i genitori che si amano e sentendosi amato da
loro, così la mia piccola anima gioisce sentendovi così vicini ed uniti tra Voi!
Voi avete cambiato in letizia il destino di morte meritato dai nostri progenitori col
peccato originale! Voi ci avete riaperto le porte del Paradiso!
Anche noi, Gesù e Maria, vogliamo amarVi come figli riconoscenti per il dono della
Vita che ci avete ottenuto con l’offerta dei Vostri Cuori!
Desideriamo corrispondere al Vostro Amore e aprirci sempre di più all’amore dei
nostri fratelli, particolarmente di quelli che hanno bisogno del nostro aiuto per
entrare a fare parte della Vostra famiglia!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Dolce Cuor del mio Gesù, fa’ ch’io T’ami sempre più.
Preghiamo.
Gesù, che hai detto: “Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini, che non ha
risparmiato nulla, fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare ad essi il suo
amore, e per ricompensa non riceve dalla maggior parte di essi che ingratitudine,
freddezze, irriverenze, dimenticanze, sacrilegi…”, ecco che oggi noi vogliamo
riparare con il nostro amore tutte le pene che Ti vengono inflitte da coloro che non
riconoscono la Tua bontà e la Tua dolcezza. E nello stesso tempo, per i meriti infiniti
del Tuo Cuore Santissimo, Ti chiediamo le grazie necessarie per la salvezza di tanti
nostri fratelli bisognosi della Tua Misericordia.
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LITANIE DEL SACRO CUORE DI GESU’
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici

Padre del Cielo, Dio,
Figlio Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, Unico Dio,

abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi

Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre,
abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria,
Cuore di Gesù, unito alla Persona del Verbo di Dio,
Cuore di Gesù, maestà infinita,
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio,
Cuore di Gesù, tabernacolo dell’Altissimo,
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo,
Cuore di Gesù, fornace di carità,
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità,
Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore,
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù,
Cuore di Gesù, degno di ogni lode,
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori,
Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza,
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità,
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque,
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto,
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso,
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano,
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità,
Cuore di Gesù, colmato di insulti,
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati,
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe,
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte,
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia,
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra,
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra,
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori,
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te,
Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te,
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi,
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Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al Tuo
Preghiamo. O Dio Padre, che nel Cuore del Tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di
celebrare le grandi opere del Suo amore per noi, fa’ che da questa fonte inesauribile
attingiamo l’abbondanza dei Tuoi doni.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della Tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei Tuoi fedeli.
Senza la Tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai Tuoi fedeli che solo in Te confidano i Tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
IL SANTO ROSARIO
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in Cielo tutte
le anime, specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.
Santissimi Cuori di Gesù e Maria, a Voi consacro l’anima mia.
Enunciazione del mistero
lunedì:
martedì:
mercoledì:
giovedì:
venerdì:
sabato e Domenica:

Misteri dell’infanzia di Maria
Misteri dell’infanzia di Gesù
Misteri della glorificazione di Gesù e Maria
Misteri della vita pubblica di Gesù
Misteri della Passione di Gesù
Misteri della glorificazione di Gesù e Maria
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MISTERI DELL’INFANZIA DI MARIA
Gioacchino e Anna rivolgono a Dio un’ardente preghiera per
Primo mistero
avere una discendenza
Secondo mistero Maria è concepita senza il peccato originale.
Terzo mistero
Maria viene alla luce.
Quarto mistero
Maria viene accolta nel Tempio di Gerusalemme.
Quinto mistero
Maria pronuncia il Suo voto di perpetua Verginità.

Primo mistero
Secondo mistero
Terzo mistero
Quarto mistero
Quinto mistero

MISTERI DELL’INFANZIA DI GESU’
L'Arcangelo Gabriele annuncia a Maria la Sua Divina
Maternità.
Maria si reca a visitare Sua cugina Elisabetta.
Gesù nasce nella grotta di Betlemme.
Gesù viene presentato al Tempio di Gerusalemme.
Gesù viene ritrovato nel Tempio fra i dottori.

MISTERI DELLA VITA PUBBLICA DI GESU’
Primo mistero
Gesù è battezzato nel fiume Giordano.
Secondo mistero Gesù dà inizio ai Suoi miracoli a Cana di Galilea.
Terzo mistero
Gesù annuncia il Regno di Dio.
Quarto mistero
Gesù proclama le Beatitudini.
Quinto mistero
Gesù istituisce l’Eucaristia.
MISTERI DELLA PASSIONE E MORTE DI GESU
Primo mistero
Gesù prega e soffre nell'Orto degli Ulivi.
Secondo mistero Gesù è flagellato alla colonna.
Terzo mistero
Gesù è coronato di spine.
Quarto mistero
Gesù sale il Calvario portando la Croce.
Gesù è crocifisso e muore alla presenza della Sua Santissima
Quinto mistero
Madre.
MISTERI DELLA GLORIFICAZIONE DI GESU’ E MARIA
Primo mistero
Gesù risorge da morte.
Secondo mistero Gesù ascende al Cielo.
Lo Spirito Santo discende su Maria e gli Apostoli nel
Terzo mistero
Cenacolo.
Quarto mistero
Maria è assunta in Cielo in anima e corpo.
Quinto mistero
Maria è incoronata Regina del Cielo e della Terra.
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Per ogni mistero
Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo Nome, venga il Tuo Regno, sia
fatta la Tua Volontà, come in Cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
morte. Amen. (dieci volte)
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e
sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in Cielo tutte
le anime, specialmente le più bisognose della Tua Misericordia.
Santissimi Cuori di Gesù e Maria, a Voi consacro l’anima mia.
Salve Regina
Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, 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 gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci,
dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria.
Preghiere per la Santa Chiesa
Padre nostro, Ave Maria, Gloria
LITANIE LAURETANE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre del Cielo, Dio,
Figlio Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, Unico Dio,
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abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi

Santa Maria,
prega per noi
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle Vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina grazia,
Madre purissima,
Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre senza colpa,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di ogni lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Modello di santità,
Sede della sapienza,

Fonte della nostra gioia, prega per noi
Tempio dello Spirito Santo,
Tempio di Gloria,
Modello di vera pietà,
Capolavoro di carità,
Gloria della stirpe di Davide,
Vergine potente contro il male,
Splendore di grazia,
Arca dell'Alleanza,
Porta del Cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza peccato originale,
Regina assunta in Cielo,
Regina del Santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace,

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

perdonaci, Signore.
esaudiscici, Signore.
abbi pietà di noi.

Prega per noi, Santa Madre di Dio,
affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Concedi, o Signore, a noi Tuoi servi di vivere in una continua salute di corpo e di
anima; e, per l'intercessione della Beata Maria sempre Vergine, liberaci dalle
angustie della vita presente e fa' che possiamo godere le gioie della vita eterna. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
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SUPPLICA ALLA MADRE DI DIO
Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
L'ANGELO DEL SIGNORE
(nel tempo ordinario)
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed Ella concepì per opera dello
Spirito Santo. (Ave)
EccoMi, sono la serva del Signore. Si compia in Me la tua parola. (Ave)
E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. (Ave)
Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la Tua Grazia, o Padre; Tu, che all'annunzio
dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua Passione e la Sua
Croce guidaci alla gloria della Risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
(3 Gloria, Angelo di Dio, L'eterno riposo).
REGINA DEL CIELO
(nel tempo pasquale)
Regina del Cielo, rallégraTi, alleluia,
perché Colui che Tu hai meritato di portare, alleluia,
è risorto, come aveva detto, alleluia.
Prega per noi il Signore, alleluia.
Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia,
perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo. O Dio, che Ti sei degnato di rallegrare il mondo con la risurrezione del
Tuo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo, concedi, Te ne preghiamo, che, per i meriti
della Madre Sua, la Vergine Maria, possiamo giungere ai gaudi della vita eterna. Per
Cristo, nostro Signore. Amen.
(3 Gloria, Angelo di Dio, L'eterno riposo).
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
San Giuseppe, casto sposo di Maria, che sei stato come un padre terreno per Gesù,
noi ti preghiamo di rivolgere il tuo sguardo benevolo alla Santa Chiesa, di cui sei
il patrono universale.
Aiutala ad essere umile, come sei stato tu, perché possa essere un modello per tutti
gli uomini.
Aiutala ad essere povera, come sei stato tu, perché possa essere tutta rivolta ai beni
celesti.
Aiutala ad essere casta, come sei stato tu, perché possa diffondere nel mondo la
purezza del cuore.
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Fa’ che essa custodisca con amore tutti i suoi figli, come tu hai custodito Gesù nella
sua infanzia e nella sua adolescenza.
Fa’ che essa sia sempre fedele e obbediente alla Volontà di Dio, secondo il tuo
perfetto esempio.
Fa’ che essa rifletta tutte le virtù che tu hai contemplato in Maria e che da Lei impari
a dire: “Eccomi, sono la serva del Signore!”.
Caro San Giuseppe, distendi il tuo manto santo su tutta la Chiesa e fa’ che essa
divenga la Santa Gerusalemme, che scende dal Cielo, risplendente della gloria di Dio.
PREGHIERA ALL’ANGELO CUSTODE
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
PREGHIERA PER I DEFUNTI
L’eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in
pace. Amen.
CONSACRAZIONE AI SANTISSIMI CUORI DI GESU' E MARIA
Gesù e Maria, quanta Luce emana dai Vostri Cuori! Quanto Amore li infiamma!
Sentiamo che ci amate immensamente e che volete riempire i nostri piccoli cuori di
tanta dolcezza! Come è possibile resistere a un Amore così grande?
Eppure vediamo i Vostri Cuori coronati di spine e comprendiamo che quelle spine
sono le nostre ingratitudini, le nostre infedeltà, i nostri tradimenti!
Voi volete colmarci di grazie e di doni e noi spesso restiamo indifferenti.
Ci insegnate il vero Amore, ci attirate alla bellezza dei beni celesti, e noi rimaniamo
attaccati alle cose materiali!
Per mezzo dei Vostri Cuori, ci fate capire che non potete più trattenere il Vostro
Amore e che volete effonderlo sull’umanità intera!
Non vogliamo più resistere al Vostro desiderio e perciò anche noi Vi doniamo i
nostri cuori perché formino coi Vostri un’unica fiamma di Amore!
Gesù, Tu hai voluto nascere fra noi per mezzo del Grembo materno di Maria.
Oggi vuoi instaurare il Tuo Regno nel mondo per mezzo del Suo Cuore Immacolato.
Per questo La vuoi al Tuo fianco in questa grandiosa opera che si deve realizzare
prima di tutto nei cuori degli uomini e poi nel mondo intero!
Come allora Maria ha formato il Tuo Corpo nel Suo Grembo verginale, così ora
Maria deve formare il Tuo mistico Corpo che è la Chiesa nel Suo Cuore
Immacolato!
Donandoci a Maria, ci doniamo a Te! Affidandoci a Lei, ci affidiamo a Te!
O Cuori santi e benedetti, prendete tutto ciò che abbiamo: il nostro corpo, la nostra
mente, il nostro spirito! Vogliamo essere Vostri su questa terra e in Cielo!
Uniteci totalmente a Voi e fra noi, perché possiamo formare una sola famiglia
nell’Amore della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli! Amen.
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VIA CRUCIS
Canto iniziale:
SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA
(rit.) Signore ascolta, Padre perdona !
Fa' che vediamo il Tuo amore.
A Te guardiamo, Redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza;
fa' che troviamo grazia di perdono. (rit.)
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e Ti preghiamo: dona il Tuo perdono. (rit.)
O buon Pastore, Tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita. (rit.)
Mio Salvatore e mio Dio, eccomi ai Tuoi piedi, pentito di tutti i miei peccati che
sono stati la causa della Tua morte.
Fammi la grazia di accompagnarTi nella via dolorosa per meritare il Tuo perdono
e la Tua grazia.
Vieni a contemplarMi durante il doloroso cammino del Calvario, dove sto per
spargere il Mio Sangue; adoralo ed offrilo al Mio Padre Celeste affinchè serva per
la salvezza delle anime.
I STAZIONE
Gesù è condannato a morte.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Ascolta come pronunciano contro di Me la sentenza di morte. Considera con
quale silenzio, con quale pazienza e con quale mansuetudine la riceve il Mio
Cuore.
Anime che cercate d'imitare la Mia condotta, imparate a mantenere il silenzio e
la serenità di fronte a ciò che vi mortifica e contraria.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
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II STAZIONE
Gesù è caricato della Croce.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Guarda la Croce che mettono sulle Mie spalle. Il suo peso è grande, ma l'amore
che sento verso le anime è molto più grande.
Anime che Mi amate, confrontate la vostra sofferenza con l'amore che Mi
portate, e non permettete che l'abbattimento spenga la fiamma di questo amore.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
III STAZIONE
Gesù cade per la prima volta.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Il peso della Croce Mi fa cadere a terra, ma lo zelo per la salvezza delle anime
Mi fa risollevare, prendere nuovamente animo e proseguire il cammino.
Anime che ho invitato a dividere il peso della Mia Croce, vedete un po' se il
vostro zelo per le anime vi infonde nuova energia per andare avanti nel
cammino dell'abnegazione e della rinuncia di voi stesse, oppure se il soverchio
amor proprio atterra le vostre forze e non vi lascia sopportare il peso della
Croce.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
IV STAZIONE
Gesù incontra la Sua Santissima Madre.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Qui incontro la Mia Santissima e diletta Madre.
Considera il martirio che soffrono i Nostri due Cuori! Tuttavia il dolore
dell'uno e dell'altro si uniscono vicendevolmente, e l'amore, per quanto
doloroso, trionfa.
Anime che camminate per lo stesso sentiero e che avete di mira gli stessi intenti,
la vista delle vostre sofferenze vicendevoli vi animi e vi fortifichi affinchè
l'amore trionfi. L'unione nel dolore vi sostenga, e vi faccia abbracciare
generosamente le spine del cammino.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
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V STAZIONE
Gesù è aiutato dal Cireneo.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Considera come Simone di Cirene accetta questo peso crudele e penoso per un
meschino interesse e come il Mio Corpo va perdendo le forze.
O anime se vi vengono meno le forze alla vista della lotta continua contro la
propria natura, considerate che portate la Mia Croce, non già per un piccolo
premio o per un godimento terreno e passeggero, ma per acquistare la vita eterna
e per procurare la stessa felicità ad altre anime.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
VI STAZIONE
La Veronica asciuga il volto a Gesù.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Considera la carità con cui questa donna (la Veronica) viene a tergere il Mio
volto, e come per amore vince ogni rispetto umano.
Ah! non permettete che un futile timore di perdere la reputazione o la fama vi
impedisca ora di tergere il Mio volto con atti di generosità e di amore!
Vedete come il sangue lo inonda!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
VII STAZIONE
Gesù cade per la seconda volta.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
La Croce va esaurendo le Mie forze. Il cammino è lungo e penoso; nessuno si
avvicina per porgerMi aiuto: e il Mio affanno è tale che cado una seconda volta.
Anime che camminate alla Mia sequela, non perdetevi di coraggio se nella
vostra vita senza consolazioni umane e piena di aridità vi vedete private di ogni
consolazione spirituale. Prendete animo alla vista del vostro Modello sul
cammino del Calvario. Vedete, è la seconda volta che cade, ma Si rialza e
prosegue il cammino fino al termine. Se volete attingere un po' di forza, venite e
baciateGli i piedi!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
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VIII STAZIONE
Gesù consola le pie donne.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
VedendoMi in tale stato di ignominia le donne di Gerusalemme piangono.
Il mondo piange dinanzi alla sofferenza: ma Io vi dico, o anime che Mi seguite
per il cammino stretto, che un giorno, il mondo vi vedrà camminare per ampie e
fiorite praterie, mentre lui ed i suoi seguaci cammineranno sopra il fuoco che
essi stessi si preparano coi loro godimenti.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
IX STAZIONE
Gesù cade per la terza volta.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Considera che quasi sono prossimo al Calvario e cado per la terza volta. Così
darò forza a quelle povere anime che, in pericolo di morte eterna, si
rammolliranno col Sangue delle ferite che produce questa terza caduta: otterrò
loro grazia per rialzarsi e giungere ad ottenere la vita eterna.
Anime che desiderate imitarMi, non ricusate mai il più piccolo atto, anche se vi
produce nuove ferite. Non importa! Questo sangue darà la vita ad un'anima!
Imitate il vostro Gesù che avanza verso il Calvario!
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
X STAZIONE
Gesù è spogliato delle Sue vesti.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Considera con quanta crudeltà Mi spogliano delle vesti! Contempla come Io
rimango in silenzio e in un totale abbandono!
Lasciatevi spogliare di quanto possedete, sia dei beni che della propria volontà.
In cambio Io vi rivestirò con la tunica della purezza e coi tesori del Mio Cuore.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
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XI STAZIONE
Gesù è confitto sulla Croce.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Già sono giunto sulla cima dove Mi daranno la morte.
Già Mi stendono e Mi inchiodano sulla Croce!
Non ho più nulla: neppure la libertà di muovere una mano ... un piede... Non
sono i chiodi che Mi trattengono, ma l'amore! Perciò dalle Mie labbra non cade
nè un lamento nè un sospiro.
Voi siete inchiodate sulla croce e siete trattenute dai chiodi. Non lagnatevi, non
mormorate quando questi chiodi benedetti vi lacerano le mani e i piedi. Venite e
baciate i Miei: qui troverete la forza.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
XII STAZIONE
Gesù muore sulla Croce.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
La Croce è la Mia compagna sul cammino del Calvario, sulla Croce esalo
l'ultimo respiro.
Anime che avete avuto la Croce per compagna inseparabile durante la vostra
vita, siate certe che su di essa esalerete il vostro ultimo respiro: ma è però anche
certo che essa sarà la porta per cui entrerete alla vita.
Baciate costantemente questo pegno sacro e benedetto: abbracciatelo con
tenerezza ed amatelo come il più grande dei vostri tesori.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
XIII STAZIONE
Gesù è deposto dalla Croce.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Considera la carità con cui Giuseppe d'Arimatea si incarica di calare il Mio
Corpo dalla Croce.
Lo depone fra le braccia di Mia Madre.
Essa Lo adora e Lo bacia; lascia cadere le Sue lacrime sul Mio volto e su tutte le
Mie membra.
Poi Lo consegna a quelli che dovranno imbalsamarLo e deporLo nel sepolcro.
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O anime tutte venite. Prendete il Mio Corpo, imbalsamateLo con gli aromi delle
vostre virtù! Adorate le Sue piaghe! Baciatele e lasciate che le vostre lacrime
cadano sul Mio volto! E poi metteteMi nel sepolcro del vostro cuore.
E dite anche una parola di conforto alla cara Madre Mia e vostra.
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
XIV STAZIONE
Gesù è deposto nel Sepolcro.
Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo perché con la Tua Santa Croce hai redento
il mondo.
Considera con quanta delicatezza Mi mettono nel sepolcro. E' nuovo e quindi
puro senza la più leggera macchia.
Anime che Mi siete unite cercate tutte le delicatezze che vi suggerirà l'amore,
affinchè il vostro cuore sia puro e ben adorno per seppellirMi nell'amore
tenero, forte, costante e generoso.
Ora bacia e adora le Mie Piaghe, e recita il "Miserere".
Padre nostro, Ave Maria, Gloria.
Santa Madre, deh, Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Eterno Padre, ricevi il Sangue Divino
che Gesù Cristo Figlio Tuo ha sparso nella Sua Passione.
Per le Sue Piaghe, per il Suo Capo trapassato di spine,
per il Suo Cuore, per tutti i Suoi Meriti perdona alle anime e salvale.
Sangue Divino del mio Redentore,
io Ti adoro con profondo rispetto e grande amore,
per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime.
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SALMO 50 ("Miserere")
Pietà di me, o Dio, secondo la Tua
misericordia; * nel Tuo grande amore
cancella il mio peccato.

Rendimi la gioia di essere salvato, *
sostieni in me un animo generoso.
Insegnerò agli erranti le Tue vie *
e i peccatori a Te ritorneranno.

Lavami da tutte le mie colpe, *
mondami dal mio peccato.

Liberami dal sangue, Dio, Dio mia
salvezza, * la mia lingua esalterà la Tua
giustizia.

Riconosco la mia colpa, *
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di Te, contro Te solo ho
peccato, * quello che è male ai Tuoi
occhi, io l'ho fatto;

Signore, apri le mie labbra *
e la mia bocca proclami la Tua lode;
poiché non gradisci il sacrificio *
e se offro olocausti, non li accetti.

perciò sei giusto quando parli, *
retto nel Tuo giudizio.

Uno spirito contrito.*
è sacrificio a Dio,

Ecco, nella colpa sono stato generato, *
nel peccato mi ha concepito mia madre.

un cuore affranto e umiliato, *
Tu, o Dio, non disprezzi.

Ma Tu vuoi la sincerità del cuore *
e nell'intimo m'insegni la sapienza.

Nel Tuo amore fa' grazia a Sion, *
rialza le mura di Gerusalemme.

Purificami con issopo e sarò mondato; *
lavami e sarò più bianco della neve.

Allora gradirai i sacrifici prescritti, *
l'olocausto e l'intera oblazione,

Fammi sentire gioia e letizia, *
esulteranno le ossa che hai spezzato.

allora immoleranno vittime *
sopra il Tuo altare.

Distogli lo sguardo dai miei peccati, *
cancella tutte le mie colpe.

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo,

Crea in me, o Dio, un cuore puro, *
rinnova in me uno spirito saldo.

come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.

Non respingermi dalla Tua presenza *
e non privarmi del Tuo Santo Spirito.
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CANTI
01) A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI (Mi-)
(rit.) A Te, Signor, leviamo i cuori,
a Te, Signor, noi li doniam.
Quel pane bianco che T'offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici. (rit.)
Quel vino puro che T'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici. (rit.)
Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo:
accettali, Signore, e benedici. (rit.)
Lacrime pie di vecchi morenti,
dolci sorrisi di bimbi innocenti:
accettali, Signore, e benedici. (rit.)
Eterno Padre, il Sangue del Figlio
pei vivi e i morti fidenti T'offriamo:
accettalo, Signore, e benedici. (rit.)
02) AL TUO SANTO ALTAR (Re+)
(rit.) Al Tuo santo altar mi appresso, o Signor,
mia gioia e mio amor.
O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il Tuo amor. (rit.)
Tu sei forza, sei vita immortal,
perché triste cammino tra il mal. (rit.)
Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi nel retto sentier. (rit.)
Mia speranza e salvezza sei Tu.
Ch'io Ti lodi in eterno, o Gesù. (rit.)
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03) ALTO E GLORIOSO DIO (Do+)
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i Tuoi Comandamenti.
Rapisca, Ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del Tuo Amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor Tuo,
come Tu moristi per amor dell’amor mio.
04) AMATEVI, FRATELLI (Re+)
"Amatevi, fratelli, come Io ho amato voi !
Avrete la Mia gioia, che nessuno vi toglierà."
Avremo la Sua gioia, che nessuno ci toglierà.
"Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a Me.
Avrete la Mia vita, se l'Amore sarà con voi."
Avremo la Sua vita, se l'Amore sarà con noi.
"Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.
Sarete Miei amici, se l'Amore sarà con voi."
Saremo Suoi amici, se l'Amore sarà con noi.
05) ANDRO' A VEDERLA UN DI' (Do+)
Andrò a vederLa un dì, in Cielo, patria mia;
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
(rit.) Al Ciel, al Ciel, al Ciel,
andrò a vederLa un dì. (bis)
"Andrò a vederla un dì" è il grido di speranza
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor. (rit.)
06) ASTRO DEL CIEL (Sol+)
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. (bis)
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. (bis)
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07) AVE MARIA (Fa+)
Ave Maria, piena di Grazia,
il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto
è il Tuo Figlio Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora, adesso e nell’ora
della nostra morte. Amen.
08) CANTO DI NATALE (Do+)
Dopo tanto camminar, fuori da Betlemme,
finalmente un tetto appar a Maria e Giuseppe.
Nella grotta umile, un bue e un asinello
son distesi e scaldano l’aria della stalla.
Mentre si riposano sopra un po’ di paglia,
a Maria s’illumina il viso pien d’amore.
Ad un tratto un gran splendor avvolge ogni cosa
e la Vergine ha sul Cuor il piccolo Gesù.
Nel silenzio della notte, si ode in cielo un canto:
“Gloria a Dio lassù nel Ciel e pace in terra ai buoni!”
I pastori vegliano e corrono veloci
per andare ad adorar il loro Redentore.
Ecco che arrivano alla santa grotta
mentre un mite gemito si ode nel silenzio.
Essi s’inginocchiano, in adorazione,
e il Bambino apre gli occhi e sorride a lor.
09) CANTO PER CRISTO (Do+)
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluia !
(rit.) Alleluia, alleluia ! Alleluia, alleluia !
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia ! (rit.)
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia ! (rit.)
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10) CIELI E TERRA NUOVA (Do+)
(rit.) Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà:
il Tuo giudizio finale sarà la carità. (rit.)
Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.(rit.)
Il Suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità. (rit.)
11) COME TI AMO, MIO DOLCE GESU’! (Do+)
Come Ti amo, mio dolce Gesù!
Tu sei la fiamma che scalda il mio cuore.
Tu sei il respiro dell’anima mia.
Come Ti amo, mio dolce Gesù!
Come Ti amo, mio dolce Gesù!
Tu sei la Luce che splende in me.
Tu sei la Vita che vive in me.
Come Ti amo, mio dolce Gesù!
Dammi sempre il Tuo Amore, come io Ti dò il mio.
Vivi dentro il mio cuor, non andartene mai.
Resta sempre in me, come io resto in Te.
Che il nostro amor non finisca mai più.
12) COM’È TRISTE ESSERE SOLI (Sol+)
Com’è triste essere soli, senza il cuore di chi ci ama,
senza avere quel bel sorriso che rischiara tutta la vita.
Ogni bimbo cerca rifugio fra le braccia della sua mamma
e riposa sopra il suo cuore e non teme vicino a lei.
(rit.) I cuori offriamo a Te, Regina dell’Amore;
abbraccia i figli Tuoi e stringili al Tuo Cuore.
Infiammaci di amor per il Tuo Divin Figlio.
O Mamma, vieni a noi e donaci Gesù.
Quale dono ci fa il Signore a donarci la Sua Mamma!
Nel Suo Cuore Immacolato noi troviamo luce e speranza.
Lei ci insegna il vero amore, a soffrire per il Signore,
a donare la nostra vita, a seguire solo Gesù. (rit.)
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13) COM’È BELLO, SIGNOR, STARE INSIEME (Fa+)
(rit.) Com'è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami Tu: qui c'è Dio, alleluia !
La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai. (rit.)
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà. (rit.)
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in Ciel si compirà. (rit.)
Il Pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità. (rit.)
14) CREDO IN TE, SIGNOR (Re+)
Credo in Te, Signor, credo in Te,
Grande è quaggiù il mister, ma credo in Te.
(rit.) Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in Te, Signor, credo in Te.
Spero in Te, Signor, spero in Te:
debole sono ognor, ma spero in Te. (rit.)
Amo Te, Signor, amo Te,
o crocifisso Amor, amo te. (rit.)
Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me. (rit.)
15) CREDO IN TE, SIGNORE (Do+)
Credo in Te, Signore, credo nel Tuo Amore,
nella Tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel Tuo sorriso che fa splendere il Cielo
e nel Tuo canto che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella Tua pace,
nella Tua vita che fa bella la terra.
Nella Tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel Tuo cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la vita.
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16) DELL'AURORA TU SORGI PIU' BELLA (Do+)
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.
(rit.) Bella Tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle, le più belle, non son belle al par di Te. (bis)
Gli occhi Tuoi son più belli del mare, la Tua fronte ha il colore del giglio,
le Tue gote baciate del Figlio son due rose e le labbra son fior. (rit.)
Ti incoronano dodici stelle, della luna si incurva l'argento,
al Tuo pie' piega l'alito il vento, il Tuo manto ha il colore del ciel. (rit.)
17) DIO SI E' FATTO COME NOI (Re+)
Dio si è fatto come noi, per farci come Lui.
(rit.) Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi !
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. (rit.)
Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. (rit.)
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. (rit.)
Egli ci ha dato la Sua vita, insieme a questo Pane. (rit.)
Noi, che mangiamo questo Pane, saremo tutti amici. (rit.)
Noi, che crediamo nel Suo amore, vedremo la Sua gloria. (rit.)
Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre. (rit.)
18) DORMI, PICCOLO GESÙ (Sol+)
Questa notte su nel cielo c’è un chiarore di mistero.
Mentre il gregge sta dormendo i pastori fan la guardia.
Ad un tratto un gran fulgore si diffonde su nel cielo
ed un canto melodioso sembra scendere dall’alto,
mentre un angelo splendente si rivela ai pastori
ed annuncia a tutti loro: “Oggi è nato il Redentor!
Gloria a Dio su nei cieli ed in terra pace a voi!”
I pastori tutti insieme parton subito di là
per raggiungere Betlemme e adorare il loro Re.
Nel silenzio della notte tutto tace attorno a loro:
solo un gemito di bimbo si ode appena da lontano.
Si avvicinano alla stalla dove un lume fa chiarore
ed in una mangiatoia vedon giacere un bambino
e Maria Gli sussurra: “Dormi, piccolo Gesù!”
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19) DOV'E' CARITA' E AMORE (Re+)
(rit.) Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo Amore:
godiamo esultanti nel Signore !
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. (rit.)
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo;
evitiamo di dividerci fra noi:
via le lotte maligne, via le liti !
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. (rit.)
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore,
saremo veri figli della luce. (rit.)
Nell'amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra. (rit.)
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. (rit.)
Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto
nella gioia dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine ! (rit.)
20) E' GIUNTA L'ORA (Re+)
E' giunta l'ora, Padre, per Me; ai Miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio Tuo, Cristo Gesù.
Erano Tuoi, li hai dati a Me, ed ora sanno che torno a Te;
hanno creduto: conservali Tu nel Tuo Amore, nell'unità.
Tu Mi hai mandato ai figli Tuoi, la Tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te.
Io sono in loro e Tu in Me: che sian perfetti nell'unità
e il mondo creda che Tu Mi hai mandato, li hai amati come ami Me.
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21) E' L'ORA CHE PIA (Ave Maria di Lourdes) (Re+)
E' l'ora che pia la squilla fedel
le note c'invia dell'Ave del Ciel.
(rit.) Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria.
Umil Bernardetta del messo divin
per mano s'affretta al fiume vicin. (rit.)
Un soffio di vento l'avviso le dà
che questo momento di grazia sarà. (rit.)
E su Massabielle repente è un chiaror,
del sol nelle belle sue forme all'albor. (rit.)
D'amore un sembiante rimira gentil
del sol più smagliante tra velo sottil. (rit.)
Vagheggiale in viso divino voler.
Le dice il sorriso: “Oh! No, non temer!” (rit.)
Di giglio immortale è il manto; e dal sen
giù un nastro a due ale celeste le vien. (rit.)
Le fregia una rosa il candido piè,
che il Cielo vezzosa poc'anzi le diè. (rit.)
In mano un divino rosario brillar
si vede, e il cammino al prego tracciar. (rit.)
Le palpita il core, si sente rapir,
mentre “Ave” l'amore la move a ridir. (rit.)
22) ECCOMI (Do+)
(rit.) Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. (rit.)
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. (rit.)
Il sacrificio non gradisci, ma mi hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: Io vengo! (rit.)
Sul Tuo libro di me è scritto: Si compia il Tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la Tua legge è nel mio cuore. (rit.)
La Tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la Tua misericordia. (rit.)
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23) FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA (Do+)
Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di Lui, del Suo immenso Amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra, con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura,
fonte di vita per le Sue creature:
dono di Lui del Suo immenso amore,
dono di Lui del Suo immenso amore.
24) GESÙ, TI ADORO (Re+)
Gesù, Ti adoro mentre Tu sei nell'Ostia Santa davanti a me.
Quanto splendore negli occhi miei, fiumi di amore scendon da Te.
Tu, così grande ed immenso Dio, Ti fai piccolo per amor mio.
(rit.) Signore, pietà di noi! Cristo, pietà di noi!
Amore, resta con noi! Pace, dimora in noi!
Gesù, mio Amore, voglio esser Tuo: con tutto il cuore mi dono a Te.
Anima e corpo non son più miei: Tu sei la Vita che vive in me.
Io sono il legno e il fuoco sei Tu, voglio bruciare per sempre in Te. (rit.)
Gesù, tesoro, riempi il mio cuor di amore santo verso di Te.
In Te io ami i fratelli miei: possan vederTi nascosto in me.
Misericordia effondi sui Tuoi ed il Tuo Spirito regni fra noi. (rit.)
Santa Maria, siam figli Tuoi: prendici tutti dentro il Tuo Cuor.
Rendici santi come sei Tu: offrici al Padre in dono d'amor.
Tutto per Grazia, o Madre, Tu puoi. Immacolata, intercedi per noi! (rit.)
25) GLORIA IN EXCELSIS DEO (Do+)
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te.
Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam Tuam.
Domine Deus, Rex Caelestis, Deus Pater omnipotens.
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Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
26) GUARDA QUEST'OFFERTA (Do-)
Guarda quest'offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi T'offriamo per unirci a Te.
(rit.) Nella Tua Messa, la nostra Messa,
nella Tua vita, la nostra vita. (bis)
Che possiamo offrirTi, nostro Creator ?
Ecco il nostro niente: prendilo, Signor. (rit.)
27) IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE (Sol+)
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
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
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28) IL TREDICI MAGGIO (Ave Maria di Fatima) (Re+)
Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova da Iria.
(rit.) Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
Splendente di luce veniva Maria,
il volto Suo bello un sole apparia. (rit.)
"Dal Ciel son discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera." (rit.)
In mano un Rosario portava Maria
che addita ai fedeli del Cielo la via. (rit.)
Madonna di Fatima, la Stella sei Tu
che al Cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. (rit.)
29) IMMACOLATA, VERGINE BELLA (Do+)
Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita Tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh, guida il cuore
di chi T'invoca "Madre d'Amore".
(rit.) Siam peccatori, ma figli Tuoi:
Immacolata, prega per noi. (bis)
La Tua preghiera onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente:
a Gesù buono, deh, Tu ci guida,
accogli il cuore che in Te confida. (rit.)
Tu che nel Cielo siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina:
pel Divin Figlio che stringi al petto
rendici degni del Tuo affetto. (rit.)
30) IN NOTTE PLACIDA (Re+)
In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei Cieli scese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il Fiore più bello dei nostri fior.
Del nuovo Israel è nato il Signor,
il Fiore più bello dei nostri fior.
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Cantate, popoli, gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranza ed amor.
Cantate, popoli, gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranza ed amor.
In notte placida, per muto sentier,
dai campi dei Cieli scese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il Fiore più bello dei nostri fior.
Del nuovo Israel è nato il Signor,
il Fiore più bello dei nostri fior.
31) INNI E CANTI (Re+)
Inni e canti sciogliamo, o fedeli, al Divino Eucaristico Re.
Egli ascoso nei mistici veli cibo all'alma fedele Si die'.
(rit.) Dei Tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti, Ti adora;
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà. (bis)
O Signor, che dall'Ostia radiosa sol di pace ne parli e d'amor,
in Te l'alma smarrita riposa, in Te spera chi lotta e chi muor. (rit.)
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. (rit.)
32) LA CREAZIONE GIUBILI (Sol+)
La creazione giubili insieme agli angeli,
Ti lodi e Ti glorifichi, o Dio Altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le Tue opere.
Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli !
Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio Unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini.
Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli !
In questo tempio amabile ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita Tua ineffabile.
Beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli !
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33) LODATE DIO (Re+)
Lodate Dio, schiere beate del Cielo !
Lodate Dio, genti di tutta la terra !
Cantate a Lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, méta e premio dei buoni:
cantate a Lui, sorgente di ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
34) MADRE DELLA VITA SEI MARIA (Do-)
Madre della Vita sei Maria! Madre dell’Amore!
Madre, siamo tutti figli Tuoi: donaci il Tuo Cuore!
Madre, la Tua Grazia viva in noi e ci guidi al Cielo,
dove noi vivremo insieme a Dio per l’Eternità.
Tu sei tutta bella! Tu sei tutta santa!
Tu sei la speranza della Vita Eterna!
Donaci la Pace! Donaci la Luce!
Donaci purezza ed umiltà! Donaci Gesù!
Vergine clemente sei Maria! Vergine fedele!
Tu c’insegni tutte le virtù e ci rendi santi.
Noi vogliamo consacrarci a Te e al Tuo Divin Figlio:
dentro ai Vostri Cuori noi vivrem per l’Eternità.
Tu sei tutta bella! Tu sei tutta santa!
Tu sei la speranza della Vita Eterna!
Donaci la Pace! Donaci la Luce!
Donaci purezza ed umiltà! Donaci Gesù!
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35) MIRA IL TUO POPOLO (La-)
Mira il Tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi Ti onora, (bis)
Anch'io festevole corro ai Tuoi pie':
o Santa Vergine, prega per me ! (bis)
Il pietosissimo Tuo dolce Cuore
è pio rifugio al peccatore, (bis)
Tesori e grazie racchiude in sè:
o Santa Vergine, prega per me ! (bis)
In questa misera valle infelice
tutti T'invocano Soccorritrice, (bis)
Questo bel titolo conviene a Te:
o Santa Vergine, prega per me ! (bis)
36) MISTERO DELLA CENA (Fa+)
Mistero della cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo Pane e Vino è Cristo in mezzo ai Suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà:
intorno a questo altare l'amore crescerà.
37) NEI CIELI UN GRIDO RISUONO' (Do+)
Nei Cieli un grido risuonò: alleluia !
Cristo Signore trionfò: alleluia !
(rit.) Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Morte di Croce Egli patì: alleluia !
Ora al Suo Cielo risalì: alleluia ! (rit.)
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia !
Noi risorgiamo insieme a Lui: alleluia ! (rit.)
Tutta la terra acclamerà: alleluia !
Tutto il Tuo Cielo griderà: alleluia ! (rit.)
Gloria alla Santa Trinità: alleluia !
Ora e per l'eternità: alleluia ! (rit.)
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38) NELLA NOTTE DI NATALE (La+)
Nella notte di Natale tutto tacerà.
Solo un canto di bambini volerà.
E in tutte le case entrerà piano piano
e a tutti in segreto dirà:
“Buon Natale! Buon Natale! Voi che avete nel cuor
un messaggio di speranza e d’amor,
asciugate col Sole che splende in voi
ogni lacrima pianta fra noi!”.
Certo una sola candela non è come tutte le stelle,
ma anche una sola parola d’amor può far brillare un cuor!
Mentre scenderà la neve tu la guarderai
con le guance appoggiate alla finestra.
Da lontano il vento arriverà,
ma in casa caldo farà!
È Natale! È Natale! Il buon Dio lo sa
che ciascuno in ogni casa cercherà
il calore di un bacio, la carezza di una mano
che porta l’amore con sé.
39) NOBILE SANTA CHIESA (Re+)
(rit.) Nobile Santa Chiesa, regno d'amor,
dona la terra a Cristo trionfator !
Il Signore ti ha scelta per segno del mondo
e per te si diffonde un lieto messaggio. (rit.)
Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l'amore che salva. (rit.)
Il tuo regno d'amor non conosce confini:
vedo gente da ignoti lontani orizzonti. (rit.)
Molti popoli in te si trasformano in uno:
uno solo per fede, speranza ed amore. (rit.)
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo:
al Dio unico e trino si elevi il mio canto. (rit.)
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40) NOI CANTEREMO GLORIA A TE (Fa+)
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te, segno della Tua gloria,
tutta la storia Ti darà onore e vittoria.
La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il Suo Cielo:
Egli un giorno tornerà glorioso nel Suo Regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di Santità, Spirito dell'Amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai Tuoi, vieni nella Tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la Tua Chiesa.
41) NOI CREDIAMO IN TE (Re+)
Noi crediamo in Te, o Signor,
noi speriamo in Te, o Signor,
noi amiamo Te, o Signor:
Tu ci ascolti, o Signor.
Noi cerchiamo Te, o Signor,
noi preghiamo Te, o Signor,
noi cantiamo Te, o Signor:
Tu ci ascolti, o Signor.
Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia Tu sei con noi,
nel dolore Tu sei con noi.
Tu per sempre sei con noi.
C'è chi prega, Signor: vieni a noi.
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C'è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.
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42) NOI TI AMIAM, SIGNOR (Re+)
Noi Ti amiam, Signor, noi T'adoriamo,
solo a Te chiediam il Tuo Amor.
(rit.) Sei Tu la luce, la nostra gioia.
Noi ci prostriam, Signor, e Ti adoriam.
In Te speriam, Signor, in Te speriamo.
Abbi pietà di noi, abbi pietà. (rit.)
Resta con noi, Signor, resta con noi,
dona il Tuo Pan del Ciel, pegno d'amor. (rit.)
43) NOI VOGLIAM DIO (Re+)
Noi vogliam Dio, Vergin Maria, porgi l'orecchio al nostro dir.
Noi T'invochiamo, o Madre pia, dei figli Tuoi compi il desir.
(rit.) Deh, benedici, o Madre, al grido della fe'.
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio ch'è nostro Re.
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio ch'è nostro Re.
Noi vogliam Dio nelle famiglie, dei nostri cari in mezzo ai cuor:
sian forti i figli, caste le figlie, tutti c'infiammi di Dio l'amor. (rit.)
44) NOME DOLCISSIMO (Do+)
Nome dolcissimo, nome d'amore,
Tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici è l'armonia,
ave Maria, ave Maria.
Nel casto fremito di squille a sera,
le stelle penetri la mia preghiera:
Nel Ciel cercandoTi va l'alma mia,
ave Maria, ave Maria.
Soave al cuore è il Tuo sorriso,
o Santa Vergine del Paradiso.
La terra e il Cielo a Te s'inchina,
ave Maria, ave Maria.
Dal Ciel benigna riguarda a noi,
materna mostraTi ai figli Tuoi,
Ascolta, o Vergine, la prece pia,
ave Maria, ave Maria.
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45) O MARIA, NOSTRA SPERANZA (Sol+)
O Maria, nostra speranza, deh, ci assisti e pensa a noi.
Deh, proteggi i figli Tuoi, col favor di Tua possanza.
(rit.) Cara Madre e gran Regina, volgi a noi gli occhi pietosi:
senza Te siam timorosi, con Te pieni di fidanza.
O Maria, o Maria, nostra speranza.
Se Tu porgi a noi la mano nei perigli della vita,
la nostra alma rinvigorita troverà calma e riposo. (rit.)
46) O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI (Mi-)
(rit.) O Signore, raccogli i Tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna.
Come il grano nell'Ostia si fonde e diventa un solo Pane,
come l'uva nel torchio si preme per un unico Vino. (rit.)
Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l'amore
e i fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa. (rit.)
Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci,
come l'albero stende nel sole i festosi suoi rami. (rit.)
O Signore, quel fuoco di amore che venisti a portare,
nel Tuo Nome divampi ed accenda nella Chiesa i fratelli. (rit.)
47) O VERGINE POTENTE (Do+)
O Vergine potente, degli angeli Regina,
di fede e amore ardente Ferrara a Te s'inchina;
saluta in Te sua forte e celestial Patrona,
che chiude al mal le porte, che vita e gaudio dona.
(rit.) Di grazia, o gran Signora,
concedi il Tuo favor
al popol che T'implora
con rinnovato ardor. (bis)
Il serto trionfale, che cingeti la testa,
il Tuo poter regale al mondo manifesta.
Al cenno Tuo sovrano tutto si piega e inchina,
il Cielo e il regno umano salutan Te Regina. (rit.)
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48) PADRE, PERDONA (Do+)
(rit.) Signore ascolta, Padre perdona ! Fa' che vediamo il Tuo amore.
A Te guardiamo, Redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza;
fa' che troviamo grazia di perdono. (rit.)
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e Ti preghiamo: dona il Tuo perdono. (rit.)
O buon Pastore, Tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita. (rit.)
49) PRENDIMI PER LA MANO, O MAMMA BUONA (Re+)
Voglio imparar da Te, o Madre buona,
a vivere d'amore e di preghiera.
Voglio imparar da Te, Vergin Maria,
a vivere d'amore per Gesù.
(rit.) Prendimi per la mano, o Mamma buona, portami per la strada del Signore:
solo così sarà il mio cammino, sicuro per la via che porta al Ciel.
Voglio per Te, Madonna, diventare
d'amore schiavo per tutta la vita.
Tutto me stesso voglio a Te donare
e Tu donami, o Madre, al Tuo Gesù. (rit.)
50) QUANTA SETE NEL MIO CUORE (Re+)
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che Egli dà sempre fresca sgorgherà:
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà:
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Nel mattino io T'invoco: Tu, mio Dio, ascolterai.
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai.
Al Tuo monte salirò e vicino Ti vedrò:
il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
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51) REGINA CAELI (Re+)
Regina Caeli, laetare, alleluia,
quia Quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia !
52) REGINA DELL’AMORE (Do+)
Regina dell’Amore, a Te doniamo i cuor:
rendili puri e santi col Tuo Divino Amor.
Aiutaci ad amare come amasti Tu,
aiutaci a soffrire per amor di Gesù.
Fa’ che in silenzio stiamo ad ascoltar la Voce che ci parla al cuor:
giorno per giorno impareremo a fare quello che vorrà il Signor.
Fa’ che il Tuo Amore santo regni nei nostri cuor,
entri nelle famiglie, abiti in mezzo a noi.
Solo così potremo amare sempre più,
portare a ogni fratello l’amore di Gesù.
Guidaci a Lui e fa’ che i nostri cuor imparino a soffrir da Te:
sotto la Croce, nell’ora del dolor, in piedi noi resisterem.
Con il Tuo Amore, o Madre, salvaci da ogni mal:
libera le nazioni e l’intera umanità.
Fa’ che nei nostri cuori peccato non sia più
e che nel mondo intero regni solo Gesù.
53) RENDETE GRAZIE AL SIGNORE (Do+)
Rendete grazie al Signore, genti di tutta la terra;
popoli tutti cantate: “Ha trionfato Gesù!”
Egli è venuto a regnare sulle nazioni del mondo,
con il Suo scettro regale Egli ha sconfitto il mal.
(rit.) Sia Gloria al Padre, sia Gloria al Figlio, sia Gloria allo Spirito Santo,
come era in principio ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Noi eravamo afflitti, ma adesso siam consolati,
noi eravamo dispersi, ma ora Tu sei con noi.
Hai rovesciato i potenti, hai innalzato gli umili.
Nella Tua Misericordia hai liberato i Tuoi. (rit.)
Rendiamo grazie a Maria, Madre di tutti i credenti,
l’Immacolato Suo Cuore ha fatto nascer Gesù:
piangendo lacrime amare, con infinito dolore,
l’ha generato nel mondo, per amor dei figli Suoi. (rit.)
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54) RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA (Sol+)
Resta con noi, Signore, la sera;
resta con noi e avremo la pace.
(rit.) Resta con noi, non ci lasciar,
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. (rit.)
Voglio donarTi queste mie mani,
voglio donarTi questo mio cuore. (rit.)
55) SACRI CUORI DI GESU’ E MARIA (Do+)
Sacri Cuori di Gesù e Maria,
che vegliate sempre su di me,
con fiducia mi rivolgo a Voi
e vi offro il piccolo mio cuor.
Sacri Cuori di Gesù e Maria,
sia lodato sempre il Vostro Amor.
Ispirate i pensieri della mente
e ogni azione sia rivolta a Voi.
(rit.) Vi amerò con tutto il cuore,
Vi amerò finché vivrò.
E per sempre nell’eternità
il mio cuore Vi amerà.
Sacri Cuori di Gesù e Maria,
Vi ringrazio che abitate in me:
il mio cuore riposa nella pace,
come un bimbo che non teme mai.
Sacri Cuori di Gesù e Maria,
benedite sempre il mio lavor.
Proteggete la casa e la famiglia
e la pace regni in mezzo a noi. (rit.)
Sia gloria al Padre Onnipotente,
sia gloria al Figlio Redentor,
sia gloria allo Spirito di Amore,
sia gloria alla Santa Trinità.
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56) SALVE, REGINA (in latino) (Do+)
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 exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
57) SEI IL MIO RIFUGIO (Do+)
Sei il mio rifugio, la mia salvezza. Tu mi proteggerai dal male:
mi circonderai d'amor e il mio cuore libererai.
Non ho timore: io confido in Te.
58) SI ALLIETI NEL SIGNORE (Fa+)
Si allieti nel Signore il nostro spirito
e salga a Te, Maria, il nostro cantico.
Sublime creatura, ancella umile,
fra tutte sei piaciuta al Dio Altissimo.
Te Madre del Signore le genti lodano
e Vergine gloriosa per sempre acclamano.
Risplendi, Stella amica, a tutti gli uomini,
Tu, Madre della Chiesa, di quanti credono.
Al trono della grazia per noi Tu supplica:
soccorri chi T'invoca, sostieni i deboli.
Beata Ti diranno nazioni e popoli
e loderanno Dio per Te nei secoli.
59) TANTUM ERGO SACRAMENTUM (Re+)
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.
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60) TE LODIAMO, TRINITA' (Re+)
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio Ti adoriamo.
Padre dell'umanità, la Tua gloria proclamiamo.
(rit.) Te lodiamo, Trinità, per l'immensa Tua bontà. (bis)
Tutto il mondo annuncia Te: Tu l'hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del Tuo Regno. (rit.)
Noi crediamo solo in Te, nostro Padre Creatore.
Noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo Salvatore. (rit.)
Infinita carità, Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore. (rit.)
61) T'ADORIAM, OSTIA DIVINA (Re+)
T'adoriam, Ostia Divina, T'adoriam, Ostia d'Amor.
Tu dell'angelo il sospiro, Tu dell'uomo sei l'onor.
(rit.) 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. (rit.)
Ti conosca il mondo e T'ami. Tu la gioia d'ogni cuor.
Ave o Dio nascosto e grande, Tu dei secoli il Signor. (rit.)
62) TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE (Do+)
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che nutri per me.
(rit.) Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del Cielo!
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del Ciel!
Quando il cielo si tinge d'azzurro
io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà. (rit.)
Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per Te. (rit.)
Quell'Amore che unisce Te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la Tua gioia regni sempre tra noi. (rit.)
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63) TI SEGUIRO' (Sol+)
Ti seguirò, Ti seguirò, Signore,
e nella Tua strada camminerò.
Ti seguirò, Ti seguirò, Signore,
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò, nella via del dolore,
e la Tua Croce ci salverà.
Ti seguirò, nella via della gioia,
e la Tua luce ci guiderà.
64) TU SCENDI DALLE STELLE (Re+)
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io Ti vedo qui a tremar.
O Dio beato ! Ah, quanto Ti costò l'avermi amato !
Ah, quanto Ti costò l'avermi amato !
A Te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà
più m'innamora: giacchè Ti fece amor povero ancora,
giacchè Ti fece amor povero ancora.
65) VENITE, FEDELI (ADESTE, FIDELES) (Fa+)
Venite, fedeli: l'angelo ci invita;
venite, venite a Betlemme.
(rit.) Nasce per noi Cristo Salvatore:
venite, adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme. (rit.)
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme. (rit.)
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto Bambino a Betlemme. (rit.)
"Sia gloria nei Cieli, pace sulla terra"
un angelo annuncia a Betlemme. (rit.)
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66) VERGIN SANTA (Do+)
Vergin Santa, che accogli benigna
chi T'invoca con tenera fede,
volgi lo sguardo dall'alta Tua sede
alle preci di un popol fedel.
(rit.) Deh, proteggi fra tanti perigli
i Tuoi figli, o Regina del Ciel. (bis)
Tu che gli angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerTi accanto,
deh, rasciuga dei miseri il pianto
col materno purissimo vel. (rit)
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