APOSTOLATO DEI SANTISSIMI
CUORI DI GESU’ E MARIA

CANTI
MUSICA E TESTI

2

01

(rit.)

A Te, Signor, leviamo i cuori,
a Te, Signor, noi li doniam.

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.)

3

02

(rit.)

Al Tuo santo altar mi appresso, o Signor,
mia gioia e mio amor.

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
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"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.
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05

"Andrò a vederla un dì" è il grido di speranza
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.
Al Ciel, al Ciel, al Ciel, andrò a vederLa un dì.
Al Ciel, al Ciel, al Ciel, andrò a vederLa un dì.
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06

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)

8
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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.

25 dicembre 2019
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09

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà,
alleluia, alleluia !
(rit.)

Alleluia, alleluia !
Alleluia, alleluia !

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

(rit.)

Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.

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.)
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Mese del Sacro Cuore

13
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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.
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.
11/5/1991

14

13

(rit.)

Com'è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami Tu: qui c'è Dio, alleluia !

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.)

15

14

Spero in Te, Signor, spero in Te:
debole sono ognor, ma spero in Te.
(rit.)

Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in Te, Signor, credo in Te.

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.)

16

15

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.

17
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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.) Bella Tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle, le più belle, non son belle al par di Te. (bis)
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.)
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Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
(rit.)

Vieni, Gesù, resta con noi, resta con noi !

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.)
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(rit.)

Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.

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.)
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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.

22
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Umil Bernardetta del messo divin
per mano s'affretta al fiume vicin.
(rit.)

Ave, ave, ave Maria,
Ave, ave, ave Maria.

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.)
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(rit.) Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà.
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 m'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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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.)

Signore, pietà di noi! Cristo, pietà di noi!
Amore, resta con noi! Pace, dimora in noi!

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 settembre 2004
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Che possiamo offrirTi, nostro Creator ?
Ecco il nostro niente: prendilo, Signor.
Nella Tua Messa, la nostra Messa,
nella Tua vita, la nostra vita. (bis)

28

27

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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Splendente di luce veniva Maria,
il volto Suo bello un sole apparìa.
(rit.)

Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.

"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.)

30

29

La Tua preghiera onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente:
a Gesù buono, deh, Tu ci guida,
accogli il cuore che in Te confida.
(rit.)

Siam peccatori, ma figli Tuoi:
Immacolata, prega per noi. (bis)

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.)
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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.)

Dei Tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti, Ti adora;
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà. (bis)

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.)

33

32

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 !

34

33

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.
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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)
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36

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.
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Morte di Croce Egli patì: alleluia !
Ora al Suo Cielo risalì: alleluia !
(rit.)

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

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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40

39

Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l'amore che salva.
(rit.)

Nobile Santa Chiesa, regno d'amor,
dona la terra a Cristo trionfator !

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.)

41

40

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.

42

41

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.

43

42

In Te speriam, Signor, in Te speriamo.
Abbi pietà di noi, abbi pietà.
(rit.)

Sei Tu la luce, la nostra gioia.
Noi ci prostriam, Signor, e Ti adoriam.

Resta con noi, Signor, resta con noi,
dona il Tuo Pan del Ciel, pegno d'amor. (rit.)

44

43

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.
Deh, benedici, o Madre, al grido della fe'.
Noi vogliam Dio ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio ch'è nostro Re. (bis)

45

44

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.

46

45

Se Tu porgi a noi la mano
nei perigli della vita,
la nostra alma rinvigorita
troverà calma e riposo.
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.

47

46

(rit.)

O Signore, raccogli i Tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna.

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.)

48

47

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.
Di grazia, o gran Signora, concedi il Tuo favor
al popol che T'implora con rinnovato ardor. (bis)

49

48

Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e Ti preghiamo: dona il Tuo perdono.
(rit.)

Signore ascolta, Padre perdona !
Fa' che vediamo il Tuo amore.

O buon Pastore, Tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita. (rit.)

50

49

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.
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.
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50

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.

52

51

53

52

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.
16 novembre 1997

54

53

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.

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.

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.

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.

6 gennaio 2020
Solennità dell’Epifania del Signore

55

54

Ti porteremo ai nostri fratelli,
Ti porteremo lungo le strade.
(rit.)

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor.

Voglio donarTi queste mie mani,
voglio donarTi questo mio cuore. (rit.)

56

55

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.

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,
benedite sempre il mio lavor.
Proteggete la casa e la famiglia
e la pace regni in mezzo a noi.

Sia gloria al Padre Onnipotente,
sia gloria al Figlio Redentor,
sia gloria allo Spirito di Amore,
sia gloria alla Santa Trinità.

3 ottobre 2019

57

56

58

57

59

58

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.

60

59

61

60

Tutto il mondo annuncia Te: Tu l'hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del Tuo Regno.
(rit.)

Te lodiamo, Trinità, per l'immensa Tua bontà. (bis)

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.)

62

61

Tu dei forti la dolcezza,
Tu dei deboli il vigor,
Tu salute dei viventi,
Tu speranza di chi muor.
(rit.)

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. (rit.)

63

62

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.)

Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del Cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del Ciel!

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.)

64

63

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.
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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.
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La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
(rit.)

Nasce per noi Cristo Salvatore:
venite, adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù.

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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Tu che gli angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerTi accanto,
deh, rasciuga dei miseri il pianto
col materno purissimo vel.
Deh, proteggi fra tanti perigli
i Tuoi figli, o Regina del Ciel. (bis)
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Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della Tua luce. (bis)

Senza la Tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa. (bis)

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori. (bis)

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. (bis)

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo. (bis)

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato. (bis)

Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto. (bis)

Dona ai Tuoi fedeli
che solo in Te confidano
i Tuoi santi doni. (bis)

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei Tuoi fedeli. (bis)

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. (bis)
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Madre della Vita sei Maria
Mira il Tuo popolo
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