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LA GRANDE PROMESSA DEL CUORE  IMMACOLATO DI MARIA 

I PRIMI CINQUE SABATI  

La Madonna, apparendo a Fatima il 13 giugno 1917, disse a Lucia:   

"Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole stabilire 

nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato". Poi, in quella apparizione, 

fece vedere ai tre veggenti il suo Cuore coronato di spine. 

Lucia racconta: «Il 10 dicembre 1925 mi apparve in camera la Vergine 

Santissima e al suo fianco un Bambino, come sospeso su una nube. La 

Madonna gli teneva la mano sulle spalle e, contemporaneamente, nell'altra 

mano reggeva un Cuore circondato di spine. In quel momento il Bambino 

disse: "Abbi compassione del Cuore della Tua Madre Santissima avvolto 

nelle spine che gli uomini ingrati gli configgono continuamente, mentre 

non v'è chi faccia atti di riparazione per strapparglieLe".  E subito la 

Vergine Santissima aggiunse: "Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato di 

spine che gli uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e 

ingratitudini. Consolami almeno tu e fa sapere questo: A TUTTI COLORO 

CHE PER CINQUE MESI, AL PRIMO SABATO, SI CONFESSERANNO, 

RICEVERANNO LA SANTA COMUNIONE, RECITERANNO IL ROSARIO E MI 

FARANNO COMPAGNIA PER QUINDICI MINUTI MEDITANDO I MISTERI, CON 

L'INTENZIONE DI OFFRIRMI RIPARAZIONI, PROMETTO DI ASSISTERLI 

NELL'ORA DELLA MORTE CON TUTTE LE GRAZIE NECESSARIE ALLA 

SALVEZZA».   

È  questa la grande Promessa del Cuore di Maria che si affianca a quella del 

Cuore di Gesù. Per poter beneficiare delle grazie contenute nella grande 

promessa del Cuore di Maria si richiedono le seguenti condizioni:  

1. Confessarsi (preferibilmente entro otto giorni dal primo sabato del mese) 

2. Esprimere a parole la personale intenzione di riparare alle offese e 

agli oltraggi al Cuore Immacolato di Maria.  

L’intenzione può essere formulata con le seguenti parole (o simili): «Questa 

confessione è offerta in riparazione ai peccati contro il Cuore Immacolato Cuore di 

Maria». Se ci si dimentica, si può esprimere l’intenzione in una confessione 

successiva.  
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3. Partecipare all’Eucaristia e ricevere la Santa Comunione (nel primo 

sabato del mese).  

4. Pregare almeno una corona del santo Rosario (nel primo sabato del 

mese).  

5. Meditare i misteri del Rosario in comunione con Maria per almeno 

quindici minuti (nel primo sabato del mese).  

Suor Lucia di Fatima ha suggerito di dedicare un tempo di meditazione di almeno 

quindici minuti su un mistero del Rosario. È possibile anche ascoltare una 

meditazione su un mistero del Rosario. Le richieste della Madonna sono 

adempiute se queste condizioni sono tutte rispettate per cinque sabati 

consecutivi, senza interruzioni. 

Un confessore di Lucia le chiese il perché del numero cinque. Lei lo chiese a 

Gesù, il quale le rispose: "Si tratta di riparare le cinque offese dirette al 

Cuore Immacolato di Maria: 1 Le bestemmie contro la sua Immacolata 

Concezione. 2 Contro la sua Verginità. 3 Contro la sua Maternità divina e il 

rifiuto di riconoscerla come Madre degli uomini.  4 L'opera di coloro che 

pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l'indifferenza, il disprezzo e 

perfino l'odio contro questa Madre Immacolata. 5 L'opera di coloro che la 

offendono direttamente nelle sue immagini sacre”. 

BREVE STORIA DELLE APPARIZIONI A FATIMA 

Le apparizioni della Madonna ai tre giovani pastorelli di Fatima furono 

preparate ed anticipate da tre apparizioni di un Angelo che invitò Lucia, 

Francesco e Giacinta a dedicare il loro tempo alla preghiera e alla penitenza. 

Durante le apparizioni l'Angelo insegnò ai fanciulli due significative preghiere. 

Racconta Lucia: «Arrivato presso di noi, l’angelo disse: “Non abbiate paura! Sono 

l'Angelo della Pace. Pregate con me”. E, inginocchiatosi per terra, piegò la testa 

fino a toccare il suolo e ci fece ripetere per tre volte queste parole:  

«Mio Dio! Io credo, adoro, spero e Vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che 

non credono, non adorano, non sperano e non vi amano».  

In un’altra occasione, quando l’angelo si presentò con la santa Eucaristia e 

comunicò i fanciulli al Sangue di Cristo (Francesco e Giacinta) e al Corpo di 

Cristo (Lucia), insegnò la seguente preghiera: 

«Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro profondamente 

e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo 
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presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, 

sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del 

Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la 

conversione dei poveri peccatori» 

 

Prima Apparizione: l3 Maggio 1917 

OFFERTA TOTALE 

 

Nella prima apparizione la Madonna esortò i pastorelli con le seguenti parole: 

«Non abbiate paura. Non vi faccio del male. Sono venuta a chiedervi di venire qui 

per sei mesi consecutivi, il giorno 13 a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e 

cosa voglio. Quindi tornerò di nuovo una settima volta». Successivamente 

aggiunse: «Volete offrirvi a Dio, pronti a sopportare tutte le sofferenze che Egli 

vorrà mandarvi, in riparazione dei peccati con cui Egli è offeso, e per ottenere la 

conversione dei peccatori?». «Sì, lo vogliamo!» «Allora dovrete soffrire molto, ma 

la grazia di Dio sarà il vostro conforto». E concluse dicendo: «Recitate il Rosario 

tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra». 

 

Seconda Apparizione: 13 Giugno 1917 

LA DEVOZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

La Madonna, dopo aver promesso a Giacinta e Francesco che presto sarebbero 

andati in Cielo, disse a Lucia: «Tu devi rimanere quaggiù più a lungo. Gesù vuol 

servirsi dite per farmi conoscere ed amare. Egli vuole stabilire nel mondo la 

devozione al mio Cuore Immacolato; a chi la praticherà prometto la salvezza; 

queste anime saranno predilette da Dio, e come fiori saranno collocati da Me 

dinanzi al Suo trono». «Resterò qui sola?» Domandò addolorata Lucia. «Non ti 

scoraggiare: io non ti abbandonerò mai. Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo 

rifugio e la via che ti condurrà a Dio». 

 

Terza Apparizione 13 Luglio 1917 

L’INFERNO ESISTE 

 

Nella terza apparizione Lucia domandò alla Vergine: «Che cosa vuole da me?» 

Rispose: «Che veniate qui il 13 del mese prossimo; che continuiate a recitare il 

Rosario tutti i giorni alla Madonna del Rosario per ottenere la pace del mondo e 

la fine della guerra, perché soltanto Lei vi potrà soccorrere». «Vorrei chiederle di 

dirci chi è e di fare un miracolo perché credano tutti che Lei ci appare». 
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«Continuate a venire qui. A Ottobre dirò chi sono, quel che voglio e farò un 

miracolo che tutti possano vedere per credere». E continuò: «Sacrificatevi per i 

peccatori e dite spesso, specialmente facendo qualche sacrificio: O Gesù, è per 

vostro amore; per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati 

commessi contro il Cuore Immacolato di Maria». 

A questo punto la Madonna mostrò ai pastorelli l'inferno e successivamente 

disse loro, chiedendo di non rivelare a nessuno per un certo tempo queste 

parole: «Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. 

Per salvarle Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore 

Immacolato [I parte del Segreto] / Se faranno quel che vi dirò, molte anime 

si salveranno e avranno la pace. La guerra sta per finire. Ma se non 

smetteranno di offendere Dio, sotto il pontificato di Pio XI ne comincerà 

un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce 

sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il 

mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle 

persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla verrò a chiedere la 

consacrazione della Russia al mio Cuore Immacolato e la Comunione 

riparatrice nei primi sabati. Se ascolteranno le mie richieste la Russia si 

convertirà e ci sarà la pace. Diversamente essa diffonderà i suoi errori nel 

mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno 

martirizzati; il Santo Padre avrà molto da soffrire; varie nazioni saranno 

distrutte. Alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi 

consacrerà la Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un tempo 

di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede; ecc...[sic]. 

[II parte del Segreto]  / Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto 

al lato sinistro di Nostra Signora un poco più in alto un Angelo con una 

spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva grandi fiamme 

che sembrava dovessero incendiare il mondo intero; ma si spegnevano al 

contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano 

destra verso di lui: l'Angelo, indicando la terra con la mano destra, con 

voce forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo ("qualcosa 

di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano 

davanti"), in una luce immensa che è Dio, un vescovo vestito di bianco 

("abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre"), altri vescovi, 

sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla 

quale c'era una grande Croce di tronchi grezzi, come se fosse di sughero 

con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande 

città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di 
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dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo 

cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della 

grande Croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari 

colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli 

altri i vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e varie persone secolari, 

uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della Croce 

c'erano due Angeli, ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei 

quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che 

si avvicinavano a Dio [III parte del Segreto]». Qualche momento dopo 

soggiunse: «Volete imparare una preghiera?». «Sì, vogliamo». «Quando recitate il 

Rosario, dite alla fine di ogni decina: “O Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci 

dal fuoco dell'inferno; porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose 

della tua misericordia”». 

 

Quarta Apparizione 19 Agosto 1917 

PREGHIERA E PENITENZA 

 

A causa delle persecuzioni rivolte dall'autorità civile ai tre pastorelli, la 

programmata apparizione non avvenne il 13 agosto ma il 19. Anche in questa 

nuova apparizione la Madonna invitò fermamente alla conversione: «Voglio che 

continuate ad andare alla Cova da Iria il giorno 13; che continuiate a dire il 

Rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti credano». E 

prendendo un aspetto più triste: «Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i 

peccatori. Badate che molte anime vanno all'inferno perché non vi è chi si 

sacrifichi e preghi per loro». 

 

Quinta Apparizione: 13 Settembre 1917 

RECITATE IL ROSARIO 

 

Racconta Lucia: «Avvicinandosi l'ora, mi incamminai con Giacinta e Francesco in 

mezzo ad una moltitudine che, con difficoltà, ci lasciava avanzare. Le vie erano 

affollatissime, tutti volevano vederci e parlarci. Arrivammo finalmente alla Cova 

da Iria e cominciammo a recitare il Rosario insieme alla folla. Poco dopo 

vedemmo il riflesso della luce e, subito dopo, la Signora sopra l'elce». 

«Continuate a recitare il Rosario per ottenere la fine della guerra ˗ disse la 

Vergine ˗ In Ottobre verrà anche il Signore, la Madonna addolorata, la Madonna 

del Carmine, San Giuseppe con Gesù Bambino, per benedire il mondo. Dio è 

contento dei vostri sacrifici…». 
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Sesta Apparizione: 13 Ottobre 1917 

NON OFFENDETE PIÙ DIO 

 

Nell'apparizione conclusiva la Madre di Dio disse ai tre pastorelli: «Desidero che 

si costruisca qui una cappella in mio onore. Io sono la Madonna del Rosario, che 

continuino a recitare la Corona tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati 

torneranno presto alle loro case». Alla successiva richiesta fatta da Lucia di 

guarire alcune persone malate e di convertire alcuni peccatori, la Madonna 

rispose: «Alcuni sì, altri no. E necessario che si correggano; che chiedano 

perdono dei loro peccati; e, assumendo un aspetto più triste, - che non offendano 

più Dio nostro Signore che è già troppo offeso». L'ultima apparizione pubblica si 

concluse con il miracolo promesso dalla Vergine: la famosa “danza del sole"” a 

cui assistettero oltre 60.000 persone. Dopo quest'ultima apparizione la fama di 

Fatima iniziò ad uscire dai confini nazionali ed in pochi anni si diffuse in tutto il 

mondo. 

 
 

LA STORIA E LA SPIRITUALITÀ DI FATIMA  
Suggerimenti per approfondire il tema 

 
 

1. MEMORIE DI SUOR LUCIA 
 
La fonte più importante per conoscere la storia e la spiritualità di Fatima sono le 
MEMORIE DI SUOR LUCIA. Sono pubblicate in italiano in due volumi, a cura di 
padre verbita Luigi Kondor, Vice-Postulatore delle Cause di Canonizzazione dei 
Beati Francesco e Giacinta (Casa editrice Secretariato dos Pastorinhos). In totale 
si tratta di SEI MEMORIE.  
Le prime quattro memorie, pubblicate nel primo volume, sono state scritte tra 
il 1935 e il 1941, su richiesta del Vescovo di Leiria. Sono indubbiamente le più 
importanti perché riportano la storia delle apparizioni e il ritratto di Giacinta 
e Francesco.  
Le altre due memorie, edite nel secondo volume, sono state scritte nel Carmelo 
di Coimbra nel 1989 e nel 1993. Presentano il ritratto dei genitori di suor 
Lucia. Sono utili per conoscere il contesto familiare, sociale e religioso di Fatima 
al tempo delle apparizioni del 1917. La materia è distribuita nel modo seguente: 
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Memorie di Suor Lucia - VOLUME PRIMO 
 
  

 
I MEMORIA Ritratto di Periodo Malattia e 

 

 

 

 Giacinta successivo alle 
morte di 
Giacinta  

  

Apparizioni 
   

II MEMORIA Periodo 
Apparizioni 

della 

 
Periodo 

successivo alle 
apparizioni  

 precedente alle Vergine Maria   

 
apparizioni 

della    

 Vergine    

 (apparizioni    

 
dell’angelo) 

    

III MEMORIA Rivelazione delle Il Cuore 

 
Nuovi 

particolari  

 prime due parti Immacolato di sulla vita di  

 del “segreto Maria Giacinta  

 
di Fatima” 

    

IV MEMORIA Ritratto di Nuovo racconto 
 

Altri appunti su  

 Francesco dettagliato delle Giacinta.  

  apparizioni Sua fama di  

   santità  

     

     
             

 
Memorie di Suor Lucia - VOLUME SECONDO 

 
V MEMORIA  

Ritratto  
del padre 
António  

dos Santos 
 

 

VI MEMORIA  
Ritratto 

della 
madre 
Maria 
Rosa 
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LIBRI SULLA “PROFEZIA DI FATIMA” 

 
Un altro aspetto che merita un approfondimento riguarda la cosiddetta “profezia di Fatima”, cioè il 
rapporto tra il messaggio di Fatima (l’evento delle apparizioni, le parole della Madonna, il 
“segreto”…) e il tempo che stiamo vivendo. Benedetto XVI ha precisato nel 2010 che questa 
profezia non è ancora conclusa. Ciò significa che Fatima ci offre una chiave di lettura per 
interpretare “dal punto di vista di Dio” la storia del ‘900 e dell’inizio del nuovo millennio, in 
particolare la storia della Chiesa e del suo rapporto con il mondo contemporaneo.  
Le pubblicazioni su questo tema sono innumerevoli, alcune discutibili. 
Suggeriamo tre titoli di opere che a nostro giudizio sono ben documentate e 
offrono spunti interessanti per una riflessione sulle grandi sfide a cui sono 
chiamati i cattolici nel nostro tempo:  
 
S. Gaeta, La storia, i segreti, la consacrazione, San Paolo, 2017.  
Saverio Gaeta è un vaticanista, molto serio, esperto di apparizioni mariane. Questo 
libro è tra i più completi e aggiornati su Fatima. 
 
S. Gaeta – A. Tornielli, La profezia che non finisce. Il filo rosso dei prodigi e dei 
misteri che nasce da Fatima, Piemme, 2017.  
Il pregio di questo libro, scritto a quattro mani da Andrea Tornielli (vaticanista de 
La Stampa e coordinatore del sito Vatican Insider) e Saverio Gaeta, è nel fatto che 
mette in rapporto Fatima con altre apparizioni degli ultimi secoli, per mostrare 
alcuni elementi ricorrenti, utili per decifrare il tempo che stiamo vivendo.  
 

3. LA GRANDE PROMESSA DI FATIMA 
 
Su questo tema consigliamo il libro: E. Fornasari, La grande promessa di Fatima 
(Paoline/San Paolo), divenuto un vero e proprio best seller: pubblicato per la 
prima volta nel 1943, è giunto alla XX edizione. 
 

4. FILM DI COSTELLE 
 
Un modo piacevole e veloce per conoscere i contenuti delle memorie di Suor Lucia 
è la visione del film di Daniel Costelle del 1991 Apparizioni a Fatima.  
Il regista cerca di riprodurre esattamente ciò 
che suor Lucia racconta nei suoi scritti  
Si tratta di un film-documentario, perciò non ha 
un grande ritmo, anche perché è stato prodotto 
da una piccola casa cinematografica, ma si 
distingue dagli altri film su Fatima perché non ha 
altra sceneggiatura che gli scritti di suor Lucia.  
Vale davvero la pena vederlo, anche per scoprire 
molti dettagli che riguardano il tempo precedente 
alle apparizioni della Vergine Maria (le 
apparizioni dell’Angelo della pace):  
Il film è reperibile su youtube all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=WDmJECJVBLI 
 
Altri due testi preziosi: 
 
• Carmelo di Coimbra, Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di 

Gesù e del cuore immacolato di Maria, OCD, 2014: prima biografia ufficiale di Lucia, basata 
sui documenti d’archivio e sulla testimonianza delle consorelle del monastero di Coimbra. 

• S. Lanzetta, Fatima. Un appello al cuore della Chiesa. Teologia della storia e spiritualità̀̀ 
oblativa, Casa Mariana Editrice, Frigento (AV), 2017: forse il miglior approfondimento in 
chiave teologica della spiritualità di Fatima, con un’attenzione particolare al tema della 
penitenza nella vita cristiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=WDmJECJVBLI
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ATTO DI CONSACRAZIONE SOLENNE AL CUORE IMMACOLATO DI 

MARIA  

(da recitare preferibilmente in ginocchio  

dinanzi a un’immagine o a una statua della Vergine Maria) 

 

Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della 

Terra, rifugio dei peccatori, ci consacriamo in modo specialissimo al 

tuo Cuore Immacolato. 

Con questo atto di consacrazione intendiamo vivere con Te e per 

mezzo di Te tutti gli impegni assunti con la nostra consacrazione 

battesimale; ci impegniamo altresì ad operare in noi quell'interiore 

conversione tanto richiesta dal Vangelo, che ci distacchi da ogni 

attaccamento a noi stessi e ai facili compromessi col mondo per 

essere, come Te, solo disponibili a fare sempre la Volontà del Padre. 

E mentre intendiamo affidare a Te, Madre dolcissima e misericordiosa, 

la nostra esistenza e vocazione cristiana, perché Tu ne disponga per i 

Tuoi disegni di salvezza in quest'ora decisiva che grava sul mondo, ci 

impegniamo a viverla secondo i Tuoi desideri, in particolare per 

quanto riguarda un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza, la 

partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucarestia e 

all'apostolato, la recita quotidiana del Santo Rosario ed un austero 

modo di vita, conforme al Vangelo, che sia a tutti di buon esempio 

nell'osservanza della Legge di Dio, nell'esercizio delle virtù cristiane, 

specialmente della purezza. 

Ti promettiamo ancora di essere uniti al Santo Padre, alla Gerarchia ed 

ai nostri Sacerdoti, così da porre una barriera al processo di 

contestazione del Magistero, che minaccia le fondamenta stesse della 

Chiesa. 

Sotto la Tua protezione vogliamo anzi essere gli apostoli di questa, 

oggi tanto necessaria, unità di preghiera e di amore alla Chiesa, su cui 

invochiamo da Te una speciale protezione. 

Infine Ti promettiamo di condurre le anime con cui veniamo a 

contatto, in quanto ci è possibile, ad una rinnovata devozione verso di 

Te. 

Consapevoli che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un gran 

numero di fedeli, che la dissacrazione è entrata nel Tempio santo di 
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Dio, che il male ed il peccato sempre più dilagano nel mondo, osiamo 

alzare fiduciosi gli occhi a Te, Madre di Gesù e Madre nostra 

misericordiosa e potente, ed invocare ancora oggi ed attendere da Te 

la salvezza per tutti i Tuoi figli, o clemente, o pietosa, o dolce Vergine 

Maria. 

 

CONSACRAZIONE QUOTIDIANA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA  

E AL SACRO CUORE DI GESÙ 

 

Cuore Immacolato di Maria, mi consacro a te, consegno a te tutto ciò 

che sono, tutto ciò che vivo, tutto ciò che ho, per appartenere 

totalmente a Gesù, tuo Figlio e mio Signore. 

Poiché sono tuo, o Madre santa, guardami, difendimi e custodiscimi 

come cosa e proprietà tua. Dalla tua materna misericordia aspetto, 

nonostante la mia infinita miseria, tutte le grazie necessarie alla mia 

anima e al mio corpo. Cuore divino di Gesù, per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria, Madre della Chiesa, a Te consacro la mia persona 

e la mia vita, i miei sentimenti e la mia intelligenza, la mia memoria e 

la mia volontà, le mie gioie e le mie sofferenze, il mio lavoro e i miei 

desideri di conversione perché tutto ciò che farò, dirò e soffrirò [in 

questa giornata] sia per la gloria di Dio. In unione al Sacrificio 

eucaristico, tutto ti offro e tutto mi offro in riparazione dei peccati,  

per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a 

gloria del divin Padre. Amen.  

 
 

ATTO DI CONSACRAZIONE DELLA PROPRIA FAMIGLIA 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

 

Cuore Immacolato di Maria, noi, colmi di gratitudine e di amore, ti 

chiediamo di darci un cuore simile al tuo per amare il Signore, per 

amarti, per amarci l'un l'altro e per amare il nostro prossimo come 

Gesù, tuo Figlio, ci ha amati.  

Tu sei stata eletta da Dio Madre della Sacra Famiglia di Nazareth; oggi 

noi, consacrando a te i nostri familiari, ti chiediamo di essere la Madre 

speciale e dolcissima di questa famiglia.  

Ognuno di noi si affida a te, oggi e per sempre. Ti consacriamo anche i 

membri della nostra famiglia che non sono oggi presenti. 
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Rendici come ci vuole tuo Figlio e fa' di noi la gioia di Dio: vogliamo 

essere nel nostro ambiente segno e testimonianza di quanto sia bello 

essere tutti tuoi. 

Per questo chiediamo a te e al tuo sposo san Giuseppe di insegnarci a 

vivere nelle nostre case le virtù di Nazareth: l'umiltà, l'ascolto, la fiducia, 

l'aiuto reciproco, il perdono gratuito, la pazienza, la fedeltà, la mitezza e 

il silenzio. 

O Regina della famiglia, guidaci ogni giorno all'ascolto della Parola di 

Dio e rendici pronti a metterla in pratica in tutte le scelte che facciamo, 

come famiglia e singolarmente.  

Vieni a farci visita, come hai fatto con Elisabetta e resta nella nostra 

casa. Opera in noi e per noi come a Cana. Prendici oggi e per sempre, 

come figli tuoi, mettici sotto il tuo manto materno e proteggici da ogni 

attacco del demonio. 

Da te, o Madre, attendiamo ogni aiuto, ogni protezione, ogni grazia 

materiale e spirituale, perché tu conosci bene i nostri bisogni, in ogni 

campo, e siamo certi che con te nulla ci mancherà mai.  

Nelle gioie e nei dolori della vita, tutti i giorni, noi contiamo sulla tua 

materna bontà e sulla tua presenza che opera meraviglie. 

GRAZIE PER QUESTO DONO DELLA CONSACRAZIONE CHE CI UNISCE PIÙ 

INTIMAMENTE A GESÙ. ACCOGLICI TUTTI INSIEME FRA LE TUE 

BRACCIA, O MADRE, E DONACI LA CERTEZZA CHE CAMMINANDO CON 

TE PER TUTTI I GIORNI DELLA NOSTRA VITA, INSIEME CON TE SAREMO 

ANCHE IN CIELO, LÀ DOVE, TENENDOCI PER MANO, CI PRESENTERAI AL 

TRONO DI DIO; E IL NOSTRO CUORE, NEL TUO, SARÀ ETERNAMENTE 

FELICE. AMEN.  

 

PREGHIERA DI SAN PAOLO VI PER LA CHIESA 

 

Madre di Dio, Vergine Maria, venerabile Madre della Chiesa, a te affidiamo 

l’intera Chiesa.   

Tu che sei chiamata con il dolce nome di «aiuto dei vescovi», custodisci i 

pastori sacri nello svolgimento del loro compito e sii loro vicina, insieme ai 

sacerdoti, ai fratelli religiosi e ai fedeli laici, a tutti coloro che li aiutano nel 

sostenere l’arduo impegno del compito pastorale. 

Tu che dallo stesso Salvatore divino, tuo Figlio, mentre moriva sulla croce 

sei stata affidata quale Madre di immensa carità al discepolo che egli amava, 
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ricordati del popolo cristiano che a te si affida. Ricordati di tutti i tuoi figli; 

avvalora le loro preghiere con la tua forza particolare e la tua autorità 

presso Dio; mantieni integra e solida la loro fede, rafforza la loro speranza, 

fa’ risplendere la loro carità. 

Ricordati di quanti sono nella povertà, nel bisogno, nel pericolo, soprattutto 

di coloro che patiscono violenze e che per la fede cristiana sono incarcerati. 

Chiedi per essi, o Vergine Maria, la fortezza d’animo e affretta l’atteso giorno 

della dovuta libertà. 

Rivolgi i tuoi occhi misericordiosi ai nostri fratelli separati e fa’ che 

nuovamente un giorno ci riuniamo nel Cristo, artefice dell’unità fra Dio e gli 

uomini.  

Concedi a tutta la Chiesa  di poter cantare al Dio delle misericordie un 

solenne inno di lode e di ringraziamento, inno di gioia e di esultanza, perché 

cose grandi ha fatto per te Colui che è potente, o clemente, o pia, o dolce 

Vergine Maria. 

 

PREGHIERE A SAN PAOLO VI 

 

INSEGNACI L’ARTE DI AMARE 
 

San Paolo VI, 

insegnaci l’arte di amare Gesù Cristo e l’arte di amare con verità l’uomo; 

insegnaci un amore grande per la Chiesa, 

che si trasformi in passione per l’annuncio del Vangelo; 

insegnaci le vie per un dialogo sincero e fruttuoso, 

che apre i cuori alla civiltà dell’amore. 

Amen. 

 

PREGHIERA PER OTTENERE GRAZIE PER INTERCESSIONE DI  SAN 

PAOLO VI 

 

Signore, la nostra povertà ci porta a chiedere il Tuo aiuto. Lo facciamo nella 

certezza che il Tuo cuore di Padre è sempre pronto ad ascoltare le richieste 

dei Suoi figli. Si fa voce interprete delle nostre necessità il Papa Paolo VI, il 

Papa del dialogo, il Papa pellegrino, il Papa della civiltà dell’amore. È con lui, 

Tuo servo buono e fedele che riposa nella Tua santità, che ti innalziamo la 

nostra supplica. 
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O Signore, per intercessione del Papa San Paolo VI, concedi il Tuo aiuto per 

ottenere la grazia di…………………………………………….. 

Sia fatta, Signore, la tua volontà. 

PATER, AVE, GLORIA. 
 

ANGELUS 
 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ave Maria… 

Eccomi, sono la serva del Signore. 

Si compia in me la tua parola. 

Ave Maria… 

E il Verbo si fece carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave Maria… 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 

Affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'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. 

Gloria al Padre (3 volte) L'eterno riposo, Angelo di Dio 

Benedizione del Sacerdote 
 

 

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 e Immacolata Concezione 
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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 
 

CREDO APOSTOLICO 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

mori e fu sepolto; discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra 

di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. 

Amen.  
 

ANIMA DI CRISTO 
 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che io mi separi mai da Te. 

Dal nemico maligno, difendimi. 

Nell'ora della mia morte, chiamami. 

E fa' che io venga a Te per lodarTi 

con tutti i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen 
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PREGHIERE RICHIESTE DAL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA DIFESA 

DELLA CHIESA DAGLI ATTACCHI DEL DEMONIO 

 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni 
pericolo, o vergine gloriosa e benedetta. 
 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le 
malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa’ 
sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni 
che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. 

 

 
INVOCAZIONE BREVE ALLO SPIRITO SANTO 

Don Stefano Gobbi 
 
Vieni Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del Cuore 
Immacolato di Maria , Tua sposa amatissima. 
 

 

 
CHE IO DIFFONDA OVUNQUE IL TUO PROFUMO 

San John H. Newman 
  

Gesù, aiutami a diffondere ovunque  il tuo profumo,  ovunque io passi. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua Vita. Invadimi 
completamente e fatti maestro di tutto il mio essere, perché la mia vita sia 
un’irradiazione della tua. Illumina servendoti di me E prendi possesso di me 
a tal punto che ogni persona che accosto  possa sentire la tua presenza in 
me. Guardandomi non sia io a essere visto,  ma Tu in me.  Rimani in me. 
Allora risplenderò del tuo splendore e potrò essere luce per gli altri. Ma 
questa luce avrà la sua sorgente unicamente in Te, Gesù,  e non verrà da me, 
neppure il più piccolo raggio:  sarai Tu ad illuminare gli altri  servendoti di 
me. Suggeriscimi la lode che ti è più gradita, che illumini gli altri attorno a 
me: che non predichi tanto a parole,  ma con l’esempio, attraverso lo slancio 
delle mie azioni, con lo sfolgorare visibile dell’Amore, che il mio cuore riceve 
da Te. Amen.   
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LITANIE LAURETANE 

CANTATE 
 

 

Kyrie, elèison  
Christe, elèison  
Kyrie, elèison  
Christe, elèison 

 

Christe, àudi nos  
Christe, exàudi nos  
Pàter de caelis, Deus  

Miserere nobis 
 

Fìli Redèmptor mundi, Deus  
Spìritus Sàncte, Deus  
Sancta Trìnitas, ùnus Deus  

Miserere nobis 
 

Sancta Marìa  
Sancta Dèi Gènetrix  
Sancta Vìrgo vìrginum   

Ora pro nobis 
 

Mater Christi   
Mater divìnae gratiae   
Mater purissima   

Ora pro nobis 
 

Mater castissima   
Mater inviolata   
Mater intemerata   

Ora pro nobis 
 

Mater amabilis   
Mater admirabilis   
Mater boni consìlii  

Ora pro nobis  
 

Mater Creatòris   
Mater Salvatòris   

Virgo prudentissima  

Ora pro nobis 

 

Virgo veneranda   
Virgo praedicanda   
Virgo pòtens   

Ora pro nobis 

 

Virgo clèmens   
Virgo fidèlis   

Spèculum iustìtiae  

Ora pro nobis  

 

Sèdes sapiéntiae   
Causa nòstrae laetìtiae   
Vas spirituale   

Ora pro nobis 
 

Vas honorabile   
Vas insìgne devotiònis   
Rosa mystica   

Ora pro nobis 
 

Turris davìdica   
Turris ebùrnea   
Domus àurea   

Ora pro nobis 
 

Foèderis arca   
Iànua caeli   
Stella matutina   

Ora pro nobis 
 

Sàlus informòrum   
Refùgium peccatòrum   
Consolatrix afflictòrum   

Ora pro nobis 
 

Auxìlium christianòrum   
Regina angelòrum   
Regina patriarchàrum   
Ora pro nobis 

 

Regina prophetàrum   
Regina apostolòrum   
Regina màrtyrum   

Ora pro nobis 

 

Regina confessòrum   
Regina vìrginum   
Regina sanctòrum òmnium   

Ora pro nobis 
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    Regina sine labe originali concepta   

Ora pro nobis 
 

Regina in caelum assùmpta   
Ora pro nobis 

 

Regina sacratìssimi Rosarii   
Regina familiae   

Regina pacis   
Ora pro nobis 

 

 

 

 

Àgnus Dei, qui tòllis peccàta mùndi 

Pàrce nobis, Dòmine  

Exàudi nos, Dòmine 

Miserère nobis. 

 

Òra pro nòbis sancta Dèi gènetrix 

Ut digni efficiàmur promissiònibus Christi. 

 
 

 

 

LITANIE LAURETANE 
 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.  

Padre del cielo, che sei Dio,  

Abbi pietà di noi.  

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  

Spirito Santo, che sei Dio,  

Santa Trinità, unico Dio,  

Santa Maria,  

prega per noi. 

Santa Madre di Dio, 

Santa Vergine delle vergini,  

Madre di Cristo,  

Madre della Chiesa,  

Madre della grazia divina,  

Madre purissima,  

Madre castissima,  

Madre sempre vergine,  

Madre immacolata,  

Madre degna d'amore,                                  

Madre amabile, 

Madre ammirabile,  

Madre del buon consiglio,  

Madre del Creatore,  

Madre del Salvatore,  

Madre di misericordia,  

Vergine prudentissima,  

Vergine degna di onore,  

Vergine degna di lode,  

Regina della pace.                                              

San Giuseppe  

Santi Michele, Gabriele e Raffaele                                                                       

San Paolo VI                                                     

Vergine potente,  

Vergine clemente,  

Vergine fedele,  

Specchio della santità divina,  

Sede della Sapienza,  

Causa della nostra letizia,  

Tempio dello Spirito Santo,  

Tabernacolo dell'eterna gloria,                   

Dimora tutta consacrata a Dio,  

Rosa mistica,  

Torre di Davide,  

Torre d'avorio,  

Casa d'oro,  

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 confessori della fede 

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 dei sacerdoti e dei consacrati 
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San Giovanni Paolo II                                                     

San Pio da Pietrelcina                                     

Santa Gemma Galgani 

Santa Rita da Cascia 

Santi e Angeli tutti di Dio 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore.                               

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

esaudiscici, o Signore.  

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi.  

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  

E saremo degni delle promesse di Cristo.  

 

 

 

 

 

    Preghiamo: 

O Dio, il tuo unico Figlio ci ha comunicato 

con la sua vita, passione, morte e risurrezione 

i beni della salvezza eterna: 

concedi a noi che con il santo Rosario 

della beata Vergine Maria 

abbiamo meditato questi santi misteri, 

di imitare ciò che contengono 

e di ottenere ciò che promettono. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

  

 

 

LITANIE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

Signore, pietà                                                                     Signore, pietà 

Cristo, pietà                                                                      Cristo, pietà 

Signore, pietà                                                                     Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci                                                                 Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici                                                             Cristo, esaudiscici 

Santissima Eucaristia                                                       Santissima 

Eucaristia 

Dono ineffabile del Padre                                                       Noi ti adoriamo 

Segno dell' amore supremo del Figlio                                          " 

Prodigio di carità dello Spirito Santo                                          " 

Frutto benedetto della Vergine Maria                                         " 

Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo                             " 

Sacramento che perpetua il sacrificio della croce                       " 

Sacramento della nuova ed eterna Alleanza                               " 

Memoriale della morte e risurrezione del Signore                     " 

Memoriale della nostra salvezza                                                 " 

Sacrificio di lode e di ringraziamento                                          " 

Sacrificio d' espiazione e di conciliazione                                    " 

Dimora di Dio con gli uomini                                                       " 

Banchetto di nozze dell' Agnello                                          " 

Pane vivo disceso dal cielo                                                          " 

Manna piena di dolcezza                                                             " 

Vero Agnello pasquale                                                                " 
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Corona dei sacerdoti                                                                   " 

Tesoro dei fedeli                                                                          " 

Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo                                 " 

Rimedio della nostra quotidiana fatica                                       " 

Farmaco d' immortalità                                                                " 

Mistero della fede                                                                       " 

Sostegno della speranza                                                              " 

Vincolo della carità                                                                      " 

Segno di unità e di pace                                                               " 

Sorgente di gioia purissima                                                         " 

Sacramento che germina i vergini                                               "  

Sacramento che dà forza e vigore                                            " 

Anticipazione del banchetto celeste                                           " 

Pegno della nostra risurrezione                                                  " 

Pegno della gloria futura                                                             " 

  

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. 

Hai dato loro il pane disceso dal cielo. 

Che porta in se ogni dolcezza.  

 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento dell'Eucaristia ci hai 

lasciato il memoriale della Tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il 

Santo mistero del Tuo Corpo e del Tuo Sangue per sentire sempre in noi i 

benefici della Tua redenzione. 

Tu che sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo , 

per tutti i secoli dei secoli. Amen  

 
 

CANTI  

 
 
ABBRACCIAMI 
 
Gesù parola viva e vera 
sorgente che disseta 
e cura ogni ferita 

ferma se di me i tuoi occhi 
la tua mano stendi 
e donami la vita 
 
Abbracciami Dio dell'eternità 
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rifugio dell'anima 
grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo spirito 
Maranathà Gesù 
 
Gesù asciuga il nostro pianto 
leone vincitore della tribù di giuda 
vedi nella tua potenza 
questo cuore sciogli con ogni sua 
paura 
 
Abbracciami Dio dell'eternità 
rifugio dell'anima 
grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo spirito 
Maranathà Gesù 
 
per sempre io cantero la tua 
immensa fedeltà 
il tuo spirito in me 
in eterno ti loderà (×2) 
 
Abbracciami Dio dell'eternità 
rifugio dell'anima 
grazia che opera 
riscaldami fuoco che libera 
manda il tuo spirito 
Maranathà Gesù (×2) 
 
 
ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il 
cuore, 
roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 
 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, 
Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo 

suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il 
mondo ritorni a vivere in Te. 
 
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, 
Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo 
suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
(×2) 
 
ADORO TE DEVOTE  

Adoro Te devote latens Deitas, 
Quae sub his figuris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subiicit, 
Quia te contemplans totum deficit. 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, 
Sed auditu solo tuto creditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
Nil hoc verbo Veritatis verius. 

In cruce latebat sola Deitas, 
At hic latet simul et humanitas; 
Ambo tamen credens atque confitens, 
Peto quod petivit latro paenitens. 

Plagas, sicut Thomas, non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
In te spem habere, te diligere. 

O memoriale mortis Domini! 
Panis vivus, vitam praestans homini! 
Praesta meae menti de te vivere 
Et te illi semper dulce sapere. 

Pie pellicane, Iesu Domine, 
Me immundum munda tuo sanguine. 
Cuius una stilla salvum facere 
Totum mundum quit ab omni scelere. 
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Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
Oro fiat illud quod tam sitio; 
Ut te revelata cernens facie, 
Visu sim beatus tuae gloriae. Amen. 

 
ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
 
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 
al ciel al ciel al ciel 
andrò a vederla un dì 
 
Andrò a vederla un dì 
è il grido di speranza 
che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor 
 
Rit. Al ciel al ciel al ciel…… 
 
Andrò a vederla un dì 
lasciando questo elisio 
le poserò qual figlio 
il capo sul suo cuor 
 
Rit. Al ciel al ciel al ciel…… 
 
Andrò a vederla un dì 
le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono 
un serto di splendor 
 
Rit. Al ciel al ciel al ciel…… 
 
 
 
 
 
 

APRIMI GLI OCCHI 
 
Apri i miei occhi Signore 
Apri i miei occhi del cuor 
Voglio vederti, voglio vederti, 
 
Apri i miei occhi Signore 
Apri i miei occhi del cuore 
Voglio vederti, voglio vederti. 
 
Vederti splendere Signor 
Nella luce della Tua gloria 
Ricolmi del tuo amor 
Cantiamo Santo Santo Santo... 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
Santo, Santo, Santo 
Voglio vederti! 
 
CERCO SOLO TE MIO SIGNOR 
 
Cerco solo te mio Signor,  
perché solo tu dai gioia al mio 
cuore,  
si rallegra l'anima mia solo in te, 
solo in te.  
Cerco solo te mio Signor,  
perché la tua via conduce alla vita,  
si rallegra l'anima mia solo in te, 
solo in te.  
 
Benedetto Signore, benedetto il tuo 
nome,  
come un tenero padre sei verso di 
me mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo 
nome,  
dalle tue mani questa mia vita 
riceve salvezza e amor.  
 
Cerco solo te mio Signor,  
perché la tua grazia rimane in 
eterno, 
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si rallegra l'anima mia solo in te, 
solo in te. 
Cerco solo te mio Signor, 
perché mi coroni di misericordia, 
si rallegra l'anima mia solo in te, 
solo in te. 
 
Benedetto Signore, benedetto il tuo 
nome,  
come un tenero padre sei verso di 
me mio Signor. 
Benedetto Signore, Benedetto il tuo 
nome,  
dalle tue mani questa mia vita 
riceve salvezza e amor.  
 

CHI CI SEPARERÀ 
 
Chi ci separerà dal Suo amore? 
La tribolazione forse la spada? 
Né morte o vita ci separerá 
dall'amore in Cristo Signore. 
  
Chi ci separerà dalla sua pace? 
La persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà, 
da Colui che è morto per noi. 
  
Chi ci separerà dalla sua gioia? 
Chi potrà strapparci il suo 
perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
CORPO DI GESÙ  
 
Corpo di Gesù offerto a noi. 
Corpo di Gesù offerto a noi. 
Corpo di Gesù offerto a noi. 
Corpo di Gesù offerto a noi. 
 
Sangue di Gesù donato a noi. 
Sangue di Gesù donato a noi. 

Sangue di Gesù donato a noi. 
Sangue di Gesù donato a noi. 

 

DALL’AURORA TU SORGI PIÙ  
BELLA 
 
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.  (x2) 
 
T'incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l'ali del vento 
e la luna si curva d'argento; 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 
Rit. Bella tu sei qual sole… 
 
Gli  occhi tuoi son più belli del 
mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose, e le labbra son fior. 
 
Rit. Bella tu sei qual sole… 
 
DAVANTI AL RE 
 
Davanti al Re, 
ci inchiniamo insiem 
per adorarlo 
con tutto il cuor. 
 
Verso di Lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria 
al nostro Re dei Re. 
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

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

E SONO SOLO UN UOMO 
(SYMBOLUM 78) 

Io lo so Signore che vengo da 
lontano,   
prima nel pensiero e poi nella tua 
mano.  
Io mi rendo conto che tu sei la mia 
vita,  
e non mi sembra vero, di pregarti 
così. 
"Padre d'ogni uomo" e non t'ho 
visto mai,  
"Spirito di vita" e nacqui da una 
donna,  
"Figlio mio fratello" e sono solo un 
uomo,  
eppure io capisco che Tu sei verità. 
 
E imparerò a guardare tutto il 
mondo,  
con gli occhi trasparenti di un 
bambino,  
e insegnerò a chiamarti "Padre 
nostro",   
ad ogni figlio che diventa uomo.  
(x2)  
 
Io lo so Signore che Tu mi sei 
vicino,  
luce alla mia mente, guida al mio 
cammino.  
Mano che sorregge, sguardo che 
perdona,  
e non mi sembra vero che Tu esista 
così. 
Dove nasce amore Tu sei la 
sorgente;  
dove c'è una croce Tu sei la 
speranza; 
dove il tempo ha fine Tu sei vita 
eterna;  
e so che posso sempre contare su 
di Te. 
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E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch'io, 
e incontro a Te verrò col mio 
fratello,  
che non si sente amato da nessuno.  
(x2) 
 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro 
di ogni uomo: pane della nostra 
vita, cibo della quotidianità.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, oggi vieni in 
questo pane, cibo vero 
dell'umanità.  
 
E sarò pane, e sarò vino nel la 
mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me farò 
di me un’offerta viva, un 
sacrificio gradito a te.  
 
Frutto della nostra terra, del lavoro 
di ogni uomo: vino delle nostre 
vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo 
bevevi con i tuoi, oggi vieni in 
questo vino e ti doni per la vita 
mia.  
 
E sarò pane, e sarò vino nel la 
mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me farò 
di me un’offerta viva, un 
sacrificio gradito a te un 
sacrificio gradito a te. 
 
GESÙ  MI PERDONÒ 
 
Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. 
Mi perdonò… 
Mi liberò… 

Morì per me… 
Risuscitò… 
Alleluia… 
 
IL SIGNORE È  LA MIA SALVEZZA 
 
Rit. Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me; 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 
Rit. Il Signore è la mia salvezza… 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza; 
e quel giorno voi direte: Lodate 
il Signore, invocate il suo nome. 
 
Rit. Il Signore è la mia salvezza… 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha compiuto; 
e ricordino per sempre, ricordino 
che il suo nome è grande. 
 
Rit. Il Signore è la mia salvezza… 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo: 
grida forte la tua gioia, abitante di 
Sion, 
perché grande con te è il Signore. 
 
Rit. Il Signore è la mia salvezza… 
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IL TREDICI MAGGIO 
 
Il tredici Maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in Cova d'Iria! 
Ave, ave, ave Maria. 
 
Splendente di luce un sole apparia 
il volto Suo bello veniva Maria 
Ave, ave, ave Maria. 
 
"Dal Ciel son discesa a chieder 
preghiera 
pei gran peccatori con fede 
sincera". 
Ave, ave, ave Maria. 
 
In mano un Rosario portava Maria 
che addita ai fedeli del cielo la via!  
Ave, ave, ave Maria. 
 
Madonna di Fatima la stella sei tu, 
che al cielo ci guidi ci guidi a Gesù!  
Ave, ave, ave Maria. 
 

IMMACOLATA VERGINE BELLA 

Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Fra le tempeste, deh guida il cuore 
di chi ti invoca Madre d’amore. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata prega per noi. (x2) 
 
Tu, che nel cielo siedi Regina, 
a noi pietosa lo sguardo china; 
pel divin figlio, che stringi al petto, 
deh non privarci del tuo affetto 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata prega per noi. (x2) 
 

La tua preghiera è onnipotente 
innanzi al trono di Dio clemente: 
Sotto il tuo scettro Iddio s’inchina, 
Deh! non sdegnarci, o gran Regina, 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata prega per noi. (x2) 
 
INNI E CANTI 
 
Inni e canti sciogliamo, o fedeli, 
al Divin Eucaristico Re; 
Egli ascoso nei mistici veli 
cibo all’alma fedele si diÈ . 
 
Rit. Dei Tuoi figli lo stuolo, qui 

prono, 
o Signor dei potenti, Ti adora. 
Per i miseri implora perdono, (x2) 
per i deboli implora pietà. 

 
O Signor, che dall’Ostia radiosa 
sol di pace ci parli e d’amor, 
in Te l’alma smarrita riposa, 
in Te spera chi lotta e chi muor. 
 

Rit. Dei Tuoi figli lo stuolo, qui 

prono…. 

 

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. Dei Tuoi figli lo stuolo, qui 

prono…. 

 
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
  
Invochiamo la tua presenza, vieni 
Signor 
Invochiamo la tua presenza, scendi 
su di noi. 
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Vieni consolatore, dona pace ed 
umiltà. 
Acqua viva d’amore, questo cuore 
apriamo a te. 
  
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi. 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi 
spirito. 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi. 
Scendi su di noi                              
  
Invochiamo la tua presenza, vieni 
Signor. 
Invochiamo la tua presenza, scendi 
su di noi. 
Vieni luce dei cuori, dona forza e 
fedeltà. 
Fuoco eterno d’amore, questa vita 
offriamo a te. 
  
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi. 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi 
spirito. 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi 
Vieni spirito, vieni spirito, scendi su 
di noi. 
 
LA PERLA PREZIOSA 
 
Tu sei la perla preziosa 
che alla mia vita da valore 
Per te lascio ogni cosa 
e seguo te o mio Signore 

Voglio seguirti Signore 
perché hai sedotto il mio cuore 
Voglio obbedirti Maestro 
il tuo volere con gioia farò (x2) 
 
Tu sei il tesoro più grande 
la vera fonte dell’amore 
Per te vendo ogni bene 
e ti proclamo o mio Signore 
 
Voglio seguirti Signore 
perché hai sedotto il mio cuore 
Voglio obbedirti Maestro 
il tuo volere con gioia farò (x2) 
 
LA PREGHIERA DI SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice porta in cuore 
un sogno 
con amore ed umiltà potrà 
costruirlo. 
Se davvero tu saprai vivere 
umilmente 
più felice tu sarai anche senza 
niente. 
 
Se vorrai ogni giorno con il tuo 
sudore 
una pietra dopo l’altra alto 
arriverai. 
 
Nella vita semplice troverai la 
strada 
che la calma donerà al tuo cuore 
puro 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più 
grandi 
 
Dai e dai ogni giorno con il tuo 
sudore 
una pietra dopo l’altra in alto 
arriverai. 
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Vivi puro e libero non avere fretta 
con la gioia è un grande amore 
questo è ciò che conta. 
 
Se vorrai ogni giorno con il tuo 
sudore 
una pietra dopo l’altra alto 
arriverai. 
LODE AL NOME TUO 
 
Lode al nome tuo dalle terre più  
floride 
Dove tutto sembra vivere lode al 
nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più 
aride 
Dove tutto sembra sterile lode al 
nome tuo 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni 
dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre 
io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 
 
Lode al nome tuo quando il sole 
splende su di me 
Quando tutto è incantevole lode al 
nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto 
davanti a te 
Con il cuore triste e fragile lode al 
nome tuo 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni 
dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre 
io dirò 
 
Benedetto il nome del Signor, lode 

al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor, Il 
glorioso nome di Gesù 
Tu doni e porti via, tu doni e porti 
via 
ma sempre sceglierò di benedire te 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni 
dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre 
io dirò 
 
Benedetto il nome del Signor,  
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor,  
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor,  
lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor,  
Il glorioso nome di Gesù 
 
Tu doni e porti via, tu doni e porti 
via 
ma sempre sceglierò di benedire te 
Tu doni e porti via, tu doni e porti 
via 
ma sempre sceglierò di benedire te 
 
MADRE IO VORREI 
 
Io vorrei tanto parlare con te di 
quel Figlio che amavi: 
io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi: 
quando hai udito che tu non saresti 
più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi 
non era per te… 
Ave Maria…  
 
Io vorrei tanto sapere da te se 
quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
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successo di Lui 
e quante volte anche tu, di 
nascosto, piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto 
l’avrebbero ucciso, per noi. 
Ave Maria…  
 
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere 
sola con Lui 
ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi 
per ogni Figlio dell’uomo che 
muore ti prego così… 
Ave Maria…  
 

MAGNIFICA IL SIGNORE  
ANIMA MIA 

 
Rit. Magnifica il Signore anima mia 
il mio spirito esulta in Dio 
Alleluja, alleluja, Alleluja! 
Alleluja! Alleluja! 
 
Perché ha guardato l'umiltà della 
sua serva: 
ecco ora mi chiameran beata; 
perché il Potente mi ha fatto 
grandi cose 
e santo è il suo nome. Alleluja, 
alleluja! 
 
Rit. Magnifica il Signore anima 
mia…. 
 
Ha spiegato la potenza del suo 
braccio 
ha disperso i superbi di cuore 
i potenti rovescia dai troni 
e innalza gli umili 
e li ricolma di ogni bene. 

Rit. Magnifica il Signore anima 
mia…. 
 
Il suo servo Israele egli solleva 
ricordando la sua misericordia 
promessa ad Abramo e ai nostri 
padri 
e a tutti i suoi figli, 
perché santo è il suo nome. 
 
Rit. Magnifica il Signore anima 
mia…. 
 
MANDA IL TUO SPIRITO 
 
Rit. Manda il Tuo Spirito, Manda il 
Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di 
noi. (x2) 
 
La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di 
noi. 
Impareremo ad amare, 
proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito 
saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito 
saremo. 
 
Rit. Manda il Tuo Spirito, Manda il 
Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di 
noi. (x2) 
 
La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da luce ai figli 
tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 
la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
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chiesa unita e santa per l'eternità. 
 
Rit. Manda il Tuo Spirito, Manda il 
Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di 
noi. (x2) 
Signore vieni in noi 
 
MARIA TU CHE HAI ATTESO 
 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che sei stata così docile, 
davanti al tuo Signor. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 
Maria, tu che hai portato 
dolcemente 
l’immenso dono d’amor. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 
 
Maria, Madre, umilmente tu hai 
sofferto 
del suo ingiusto dolor. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor. 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 
 
 
MIRA IL TUO POPOLO 
 
Mira il tuo popolo, o bella signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora: 
anch'io festevole corro ai tuoi pié, 
o santa Vergine, prega per me! 

In questa misera valle infelice 
tutti ti invocano, soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a te, 
o santa Vegine prega per me! 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé, 
o santa Vergine prega per me! 
 
Pietosa mostrati con l'alma mia, 
madre dei miseri, santa Maria. 
Madre più tenera di te non v'è; 
o santa Vergine, prega per me! 
 
A me rivolgiti con dolce viso, 
regina amabile del paradiso. 
Te potentissima l'eterno fé: 
o santa Vergine prega per me! 
 
NADA TE TURBE 
 
Nada te turbe nada te espante 
Quien a Dios tiene nada le falta 
Nada te turbe nada te espante 
Solo Dios basta 
 
Nada te turbe nada te espante 
Quien a Dios tiene nade le falta 
Nada te turbe nada te espante 
Solo Dios basta 
 
 
NIENTE TI TURBI  
 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 
 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
solo Dio basta. 
 
 
 



 30 

NEL TUO SILENZIO 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
 
Sorgente viva che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un Fuoco 
d'amore 
che avvolge l'anima mia, Gesù. 
 
Ora il tuo Spirito in me dice: 
"Padre", 
non sono io a parlare, sei tu. 
Nell'infinito oceano di pace 
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
 
PANE DEL CIELO 
 
Rit. Pane del cielo, sei Tu, Gesù; 
via d'amore, Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra; 
Tu sei rimasto con noi, 
per nutrirci di Te, pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore tutta 
l'umanità. 
 
Rit. Pane del cielo, sei Tu, Gesù… 
 
Sì, il cielo è qui, su questa terra; 
Tu sei rimasto con noi. 
Ma ci porti con Te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te tutta 
l'eternità. 
 
Rit. Pane del cielo, sei Tu, Gesù… 
 
No, la morte non può farci paura; 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te, vive per sempre: 

sei Dio per noi, sei Dio con noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 
POPOLI TUTTI 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto 
mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Rit. Popoli tutti acclamate al 
Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che 
in Te. 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto 
mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
Rit. Popoli tutti acclamate al 
Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c'è promessa non c'è fedeltà che 
in Te 
non c'è promessa non c'è fedeltà che 
in Te. 
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non c'è promessa non c'è fedeltà che 
in Te. 
 
SALVE REGINA 
 
Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules fìlii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et 
flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
ìcllos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo 
Maria. 
 

SE AVESSI MAI COMMESSO 
 
Se avessi mai commesso il 
peggiore dei crimini, 
per sempre manterrei la stessa 
fiducia, 
poiché io so che questa 
moltitudine di offese, 
non è che goccia d’acqua in un 
braciere ardente (x2) 
 
Oh se potessi avere 
un cuore ardente d’amore, 
che resti il mio sostegno 
non m’abbandoni mai, 
che ami tutto in me, 
persino la mia debolezza, 
e non mi lasci mai, né il giorno né la 
notte (x2) 
 
Non ho trovato mai, creatura 
capace, 
d’amarmi a tal punto e senza 

morire, 
di un Dio ho bisogno, 
che assunta la mia natura, 
si faccia mio fratello, capace di 
soffrir (x2) 
 
Io so fin troppo bene che le nostre 
giustizie, 
non hanno ai tuoi occhi il minimo 
valore, 
ed io per dare un prezzo 
ad ogni mio sacrificio, 
gettare lo vorrei nel  tuo divino 
Cuore (x2) 
 
No, Tu non hai trovato 
creatura senza macchia, 
dettasti la tua legge 
tra i fulmini del cielo, 
e nel tuo sacro cuore, 
Gesù mi nascondo, 
non tremo perché sei la sola mia 
virtù (x2) 
 
 
SOLO IN DIO RIPOSA L’ANIMA 
MIA 
 
Solo in Dio riposa l'anima mia, da 
lui la mia speranza. 
 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa, non potrò 
vacillare. 
 
Solo in Dio riposa l'anima mia, da 
lui la mia speranza. 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia 
gloria, 
il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
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Solo in Dio riposa l'anima mia, da 
lui la mia speranza. 
 
Confida sempre in lui, oh popolo: 
davanti a Lui effondi il tuo cuore. 
 
Solo in Dio riposa l'anima mia, da 
lui la mia speranza. 
 
Poiché il potere appartiene a Dio: 
tua, Signore, è la grazia. 
 
Solo in Dio riposa l'anima mia, da 
lui la mia speranza. 
 
 
SONO QUÌ A LODARTI 
 
Luce del mondo nel buio 
del cuore vieni ed illuminami, 
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
  
Rit. Sono qui a lodarti,  
qui per adorarti,  
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per noi. 
  
Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
  
Rit. Sono qui a lodarti, qui per 
adorarti… 
  
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
  
Rit. Sono qui a lodarti, qui per 
adorarti…(x3) 
 
T’ADORIAM OSTIA DIVINA 
 
T'adoriam ostia divina, 
t'adoriam ostia d'amor. 
 
Tu degli angeli il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor. 
Tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. 
Tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 
 
T'adoriam ostia divina, 
t'adoriam ostia d'amor. 
 
Ti conosca il mondo e t'ami, 
tu la gioia d'ogni cuor. 
Ave, o Dio nascosto e grande, 
tu dei secoli il Signor. 
 
T'adoriam ostia divina, 
t'adoriam ostia d'amor. 
 
TANTUM ERGO SACRAMENTUM 
 
Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
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Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen. 
 
TI ESALTO DIO MIO RE 
 

Rit. Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te! 
Io voglio lodarTi  Signor 
e benedirTi, alleluia! 
 
Il Signore è degno di ogni lode. 
Non si può misurar la sua 
grandezza. 
Ogni vivente proclama la sua 
gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 
Rit. Ti esalto, Dio mio Re… 
 
Il Signore è paziente e pietoso. 
Lento all'ira e ricco di Grazia. 
Tenerezza per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
 
Rit. Ti esalto, Dio mio Re… 
 
Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo, 
ogni lingua benedica il suo nome. 
 
Rit. Ti esalto, Dio mio Re… 
 
TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI 
CANTERÒ 
 
Vivi nel mio cuore 
da quando ti ho incontrato 
sei con me, o Gesù, 
accresci la mia fede 
perché io possa amare 
come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 

e in eterno canterò. 
  
Rit. Ti loderò, ti adorerò, 
ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, 
benedirò soltanto te, 
chi è pari a te Signor, 
eterno amore sei, 
mio Salvator risorto per me. 
Ti adorerò,  
ti canterò che sei il mio Re, 
ti loderò, ti adorerò, 
benedirò soltanto te. 
  
Nasce in me, Signore, 
il canto della gioia, 
grande sei, o Gesù, 
guidami nel mondo 
se il buio è più profondo 
splendi tu, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 
  
Rit. Ti loderò, ti adorerò… (x3) 
 
TI SEGUIRÒ 
 
Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore 
e nella Tua strada, camminerò 
 
Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 
 
Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore… 
 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua Croce ci salverà. 
 
Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore… 
 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 
Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore… 
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TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM 
77) 
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando 
Tu vorrai. 
Non avrò paura sai, se Tu sei con 
me; 
io ti prego: resta con me. 
 
Credo in te, Signore, nato da Maria. 
Figlio eterno e santo, uomo come 
noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a 
noi: 
una cosa sola con il Padre e con i 
tuoi, 
fino a quando - io lo so - Tu 
ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho; 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi 
lascerà. 
So che da ogni male Tu mi 
libererai; 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in 
Te; 
Figlio salvatore, noi speriamo in 
Te; 
Spirito d'amore, vieni in mezzo a 
noi: 
Tu da mille strade ci raduni in 
unità. 
E per mille strade poi dove Tu 
vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

TU SEI RE 
 
Tu sei Re, Tu sei Re, Sei Re Gesù 
Tu sei Re, Tu sei Re, Sei Re Gesù 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviamo le nostre mani, 
rivolti verso il Tuo Trono, lodante 
te; 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviamo le nostre mani, 
rivolti verso il Tuo Trono, lodante 
te 
 
Tu sei Re, Tu sei Re, Sei Re Gesù 
Tu sei Re, Tu sei Re, Sei Re Gesù. 
 

 

TU SEI SANTO TU SEI RE 
 
Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re (2v) 
 
Lo confesso con il cuor 
lo professo a te Signor, 
quando canto lode a te 
sempre io ti cercherò, 
tu sei tutto ciò che ho, 
oggi io ritorno a te. 
 
Io mi getto in te Signor, 
stretto tra le braccia tue 
voglio vivere con te 
e ricevo il tuo perdono 
la dolcezza del tuo amor, 
tu non mi abbandoni mai Gesù 
 
Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re (2v) 
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VIENI SPIRITO FORZA 
DALL’ALTO 
 
Vieni Spirito, 
Forza dall'alto, nel mio cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito 
(x2) 
 
Come una fonte, vieni in me 
Come un oceano, vieni in me 
Come un fiume, vieni in me 
Come un fragore, vieni in me. 
 
Vieni Spirito, 
Forza dall'alto, nel mio cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito 
(x2) 
 
Come un vento, vieni in me 
Come una fiamma, vieni in me 
Come un fuoco, vieni in me 
Come una luce, vieni in me 
 
Vieni Spirito, 
Forza dall'alto, nel mio cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito 
(x2) 
 
Con il tuo amore, vieni in me 
Con la tua pace, vieni in me 
Con la tua gioia, vieni in me 
Con la tua forza, vieni in me 
 
Vieni Spirito, 
Forza dall'alto, nel mio cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito 
(x2) 
 
 

 
 
 
 
 

VOGLIO ADORARE TE 
 

Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Signor solo te (x2) 
 
Nella gioia e nel dolore 
Nell'affanno della vita 
Quando sono senza forze adoro te 
Nella pace e nell'angoscia 
Nella prova della croce 
Quando ho sete del tuo amore 
Adoro te Signore 
 
Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Signor solo te (x2) 
 
Nel coraggio e nel timore 
 
Nel tormento del peccato 
Quando il cuore mio vacilla adoro 
te 
Nella fede e nella grazia 
Nello zelo per il regno 
Quando esulto nel tuo nome 
Adoro te Signore 
 
Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Signor solo te (x2) 
 
Voglio adorare te 
Voglio adorare te (Voglio adorare 
te) 
Voglio adorare te 
Signor solo te (Signor) 
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Tu sei il Cristo, Figlio di Dio vivo, 

Tu sei il rivelatore di Dio invisibile, 

il primogenito di ogni creatura, 

il fondamento di ogni cosa; 

Tu sei il maestro dell'umanità, 

Tu sei il Redentore; 

Tu sei nato, sei morto, sei risorto per noi; 

Tu sei il centro della storia e del mondo; 

Tu sei colui che ci conosce e ci ama; 

Tu sei il compagno e l'amico della nostra vita; 

Tu sei l'uomo del dolore e della speranza; 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sei colui che deve venire 

e che deve essere un giorno il nostro giudice, 

e, noi speriamo, la nostra felicità. 

Io non finirei mai di parlare di Te: 

Tu sei la luce, la verità, anzi: 

Tu sei “la via, la verità, la vita”; 

Tu sei il pane, la fonte dell'acqua viva 

per la nostra fame e la nostra sete: 

Tu sei il pastore, la nostra guida, 

il nostro esempio, il nostro conforto, 

il nostro fratello. Amen. 
 

                             San Paolo VI 

 

 

 

«Vergine “piena di grazia”, mostrati Madre e vigile custode per 
l’Italia e per l’Europa, affinché dalle antiche radici cristiane 
sappiano i popoli trarre nuova linfa per costruire il loro presente 
e il loro futuro». 
 

BENEDETTO XVI (8 dicembre 2006) 

   Festa di santa GIACINTA MARTO: 20 febbraio 

Festa di san FRANCISCO MARTO: 4 aprile (oppure 20 febbraio) 

 

 


