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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". In quella apparizione, fece vedere ai 
tre veggenti il suo Cuore coronato di spine. 
La Madonna apparve a Lucia sette anni dopo le apparizioni del ’17. La veggente 
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 nel corso della Confessione 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): «Offro i frutti 
di questa confessione per la mia conversione e in riparazione ai peccati 
contro il Cuore Immacolato Cuore di Maria». Se ci si dimentica, si può 
esprimere l’intenzione in una confessione successiva.  

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).  



 
2 

 

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 
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».  
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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». 
«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. 
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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 
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; 
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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…». 
 
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 
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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” 

  

 
 
  



 
8 

 

        
 
 

Memorie di Suor Lucia - VOLUME SECONDO 
 
 

V MEMORIA  
Ritratto  

del padre 
António  

dos Santos 
 

 

VI MEMORIA  
Ritratto 

della 
madre 
Maria 
Rosa 

 

 

IV 
MEMORIA Ritratto di 

Nuovo 
racconto Altri appunti su  

 Francesco 
dettagliato 

delle Giacinta.  
  apparizioni Sua fama di  
   santità  
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2. 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. 
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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. 
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Consapevoli che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un gran 
numero di fedeli, che la dissacrazione è entrata nel Tempio santo 
di 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.  
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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. 
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.  
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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 

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi 

invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima Sposa. 

Deh! Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine 

Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te 

ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col 

suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; 

allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il 

mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, 

o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata 

vita del bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie 

e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, 
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente 

vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen.
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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 
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.  
 

 

 

 

 

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. 
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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. 
 

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. 

CREDO APOSTOLICO 
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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. 

 

 

 

 

 

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. 
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FORMULA QUOTIDIANA DI CONSACRAZIONE  
 

«Io sono tutto tuo e tutto ciò che ho ti appartiene, amabile mio 
Gesù, per mezzo di Maria, tua santa Madre» 
 
forma più breve: 

«Sono tutto tuo mio Gesù per mezzo di Maria tua Santa Madre!». 

 

(1)  MISERERE (SALMO 50) 

Da recitare nei dodici giorni iniziali per “svuotarsi dello spirito del 

mondo” 
 

Pietà di me, o Dio,  

secondo la tua misericordia;  

nel tuo grande amore  

cancella il mio peccato.  

 

Lavami da tutte le mie colpe,  

mondami dal mio peccato.  

Riconosco la mia colpa,  

il mio peccato mi sta sempre 

dinanzi.  

 

Contro di te, contro te solo ho 

peccato,  

quello che è male ai tuoi occhi, io 

l'ho fatto;  

perciò sei giusto quando parli,  

retto nel tuo giudizio.  

 

Ecco, nella colpa sono stato 

generato, nel peccato mi ha 

concepito mia madre.  

Ma tu vuoi la sincerità del cuore 

e nell'intimo m'insegni la 

sapienza.  

 

Purificami con issopo e sarò 

mondato;  

lavami e sarò più bianco della 

neve.  

Fammi sentire gioia e letizia,  

esulteranno le ossa che hai 

spezzato.  

 

Distogli lo sguardo dai miei 

peccati, cancella tutte le mie 

colpe. Crea in me, o Dio, un 

cuore puro,  

rinnova in me uno spirito saldo.  

 

Non respingermi dalla tua 

presenza  

e non privarmi del tuo santo 

spirito.  

Rendimi la gioia di essere 

salvato,  

sostieni in me un animo 

generoso.  

 

Insegnerò agli erranti le tue vie  

e i peccatori a te ritorneranno.  

Liberami dal sangue, Dio, Dio 

mia salvezza,  

la mia lingua esalterà la tua 

giustizia.  

Signore, apri le mie labbra  

CONSACRAZIONE A GESÙ PER MEZZO DI MARIA 

DI S. LUIGI. M. DE MONTFORT 

Formule e preghiere 
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e la mia bocca proclami la tua 

lode;  

poiché non gradisci il sacrificio  

e, se offro olocausti, non li 

accetti.  

 

Uno spirito contrito  

è sacrificio a Dio,  

un cuore affranto e umiliato,  

tu, o Dio, non disprezzi.  

Nel tuo amore fa' grazia a Sion,  

rialza le mura di Gerusalemme.  

 

Allora gradirai i sacrifici 

prescritti, l'olocausto e l'intera 

oblazione,  

allora immoleranno vittime  

sopra il tuo altare. 

 

(2) ORAZIONE DI SANT’AGOSTINO “NOVERIM TE” 

Signore Gesù, che io conosca 

me stesso, che io ti conosca. 

Che non desideri altro che Te.  

Che rinneghi me stesso e ti ami, e 

che agisca solo per amor tuo. 

Che io diminuisca perché tu 

cresca e che pensi sempre a Te. 

Che io muoia a me stesso per 

vivere in Te.  

Qualunque cosa accada, la riceva 

da Te. 

Che rinunci a me stesso per 

seguirti, e desideri seguirti 

sempre.  

Che fugga da me stesso per 

rifugiarmi in Te, per essere da Te 

difeso.  

Che diffidi di me stesso e mi fidi 

solo di Te, e che non desideri 

obbedire che a Te. 

Che il mio cuore non si attacchi 

ad altri che a Te. 

Guardami, e ti amerò; chiamami 

perché ti veda e di Te gioisca 

eternamente. Amen. 

Domine Iesu, 
Noverim me, noverim te, 
Nec aliquid cupiam nisi te. 
Oderim me, et amem te, 
Omnia agam propter te. 

Humiliem me, exaltem te. 
Nihil cogitem nisi te, 

Mortificem me et vivam in te. 
Quæcumque eveniant, accipiam a 

te. Persequar me, sequar te, 
Semperque optem sequi te. 

Fugiam me, confugiam ad te, 
Ut merear defendi a te. 

Timeam mihi, timeam te, 
Ut sim inter electos a te. 

Diffidam mihi, fidam in te. 
Oboedire velim propter te. 
Ad nihil afficiar nisi ad te, 
Et pauper sim propter te. 
Aspice me, ut diligam te. 

Voca me, ut videam te 
Et in aeternum fruar te. Amen. 
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(3) VIENI SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

Un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto; 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

Nella fatica riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che è sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen.  

  LITANIE DELLO SPIRITO SANTO 

 
 Signore pietà   abbi misericordia di noi 

 Cristo pietà  abbi misericordia di noi 

 Signore pietà  abbi misericordia di noi 

 Padre tutto potenza  perdonaci 

 Gesù, Figlio eterno del Padre 

 e Redentore del mondo   salvaci  

 Spirito del Padre e del Figlio, 

 che fondi le due vite  santificaci 

 Santissima Trinità  ascoltaci 

 Spirito Santo, che procedi dal 

 Padre e dal Figlio  vieni nei nostri cuori 

 Spirito Santo che sei uguale  

 al Padre e al Figlio  vieni nei nostri cuori 

 Promessa di Dio Padre  vieni nei nostri cuori 

 Sposo celeste della B.V. Maria  vieni nei nostri cuori 
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 Raggio di luce del cielo  vieni nei nostri cuori 

 Autore di ogni bene  vieni nei nostri cuori 

 Sorgente di acqua viva  vieni nei nostri cuori 

 Fuoco consumatore  vieni nei nostri cuori 

 Unione spirituale  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di amore e di verità  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di sapienza e di scienza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di consiglio e di fortezza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di Misericordia e di perdono  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di modestia e di innocenza  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di umiltà e castità  vieni nei nostri cuori 

 Spirito confortatore  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di grazia e di preghiera  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di pace e di mitezza  vieni nei nostri cuori  

 Spirito santificatore  vieni nei nostri cuori 

 Spirito che governi la Chiesa  vieni nei nostri cuori 

 Dono di Dio altissimo  vieni nei nostri cuori 

 Spirito che riempi l'universo  vieni nei nostri cuori 

 Spirito di adozione dei figli di Dio  vieni nei nostri cuori 

 Spirito Santo  Ispiraci l'orrore dei peccati  

 Spirito Santo  vieni e rinnova la faccia della terra 

 Spirito Santo  irradia con la tua luce le nostre 

                                                                                                            anime 

 Spirito Santo  imprimi la tua legge nei nostri cuori 

 Spirito Santo  infiammaci col fuoco del tuo amore 

 Spirito Santo  riversa in noi il tesoro delle tue 

 grazie 

 Spirito Santo  insegnaci a pregare bene 

 Spirito Santo  illuminaci con le tue ispirazioni divine 

 Spirito Santo  conduci noi nella via della   

 salvezza 

 Spirito Santo  fa che conosciamo l'unica cosa 

 necessaria 

 Spirito Santo  ispiraci la pratica del bene 

 Spirito Santo  concedici il merito di tutte le virtù 

 Spirito Santo  facci perseveranti nella giustizia 

 Spirito Santo  sii tu la nostra perenne ricompensa 

 Agnello di Dio, 

 che togli i peccati del mondo  manda a noi il tuo Spirito  
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 Agnello di Dio, 

 che togli i peccati del mondo  riempi le nostre anime dei doni  

 dello 

 Spirito Santo  

 Agnello di Dio, 

 che togli i peccati del mondo  donaci lo Spirito di sapienza e di  

 pietà  

 Vieni, o Spirito Santo,  

 riempi i cuori dei tuoi fedeli                                   e accendi in essi il fuoco del tuo Amore. 

 

 Manda il tuo Spirito e sarà 

 una nuova creazione          e rinnoverai la faccia della terra. 

 

(4) Invocazione breve 

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

(5)  Orazione 
 

Preghiamo. Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divino Spirito ci illumini, ci 

infiammi, ci purifichi, così che Egli possa penetrare in noi con la sua celeste 

rugiada e riempici di opere buone. Per i meriti di Gesù, tuo Figlio, che con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 LITANIE DI GESÙ 
 

Gesù, Figlio dei Dio vivo, abbi pietà di noi 
Gesù, splendore dei Padre abbi pietà di noi 

Gesù, vera luce eterna abbi pietà di noi 

Gesù, re di gloria abbi pietà di noi 

Gesù, sole di giustizia abbi pietà di noi 

Gesù, figlio della Vergine Maria abbi pietà di noi 

Gesù, amabile abbi pietà di noi 

Gesù, ammirabile abbi -pietà di noi 

Gesù, Dio forte abbi pietà di noi 

Gesù, padre del secolo futuro abbi pietà di noi 

Gesù, angelo dei gran consiglio abbi pietà di noi 

Gesù, potentissimo abbi pietà di noi 

Gesù, pazientissimo abbi pietà di noi 

Gesù, obbedientissimo abbi pietà di noi 

Gesù, mite ed umile di cuore abbi pietà di noi 

Gesù, amante della castità.. abbi pietà di noi 
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Gesù, che tanto ci ami abbi pietà di noi 

Gesù, Dio della pace abbi pietà di noi 

Gesù, autore della vita abbi pietà di noi 

Gesù, esempio di ogni virtù abbi pietà di noi 

Gesù, che vuoi la nostra salvezza abbi pietà di noi 

Gesù, nostro Dio abbi pietà di noi 

Gesù, nostro rifugio abbi pietà di noi 

Gesù, padre di ogni povero abbi pietà di noi 

Gesù, tesoro di ogni credente abbi pietà di noi 

Gesù, buon pastore.. abbi pietà di noi 

Gesù, vera luce abbi pietà di noi 

Gesù, eterna sapienza abbi pietà di noi 

Gesù, infinita bontà abbi pietà di noi 

Gesù, nostra via e nostra vita abbi pietà di noi 

Gesù, gioia degli angeli abbi pietà di noi 

Gesù, re dei patriarchi. abbi pietà di noi 

Gesù, maestro degli apostoli abbi pietà di noi 

Gesù, luce degli evangelisti. abbi pietà di noi 

Gesù, fortezza dei martiri abbi pietà di noi 

Gesù, sostegno dei confessori abbi pietà di noi 

Gesù, purezza delle vergini abbi pietà di noi 

Gesù, corona di tutti i santi abbi pietà di noi 

Sii a noi propizio perdonaci, Gesù 

Sii a noi propizio.. ascoltaci, Gesù 

Da ogni peccato liberaci, Gesù 

Dalla tua giustizia liberaci, Gesù 

Dalle insidie del maligno liberaci, Gesù 

Dallo spirito impuro liberaci, Gesù 

Dalla morte eterna liberaci, Gesù 

Dalla resistenza alle tue ispirazioni liberaci, Gesù 

Per il mistero della tua santa incarnazione liberaci, Gesù 

Per la tua nascita liberaci, Gesù 

Per la tua infanzia liberaci, Gesù 

Per la tua vita divina liberaci, Gesù 

Per il tuo lavoro liberaci, Gesù 

Per la tua agonia e per la tua passione liberaci, Gesù 

Per la tua croce e il tuo abbandono liberaci, Gesù 

Per le tue sofferenze liberaci, Gesù 

Per la tua morte e sepoltura liberaci, Gesù 

Per la tua resurrezione liberaci, Gesù 

Per la tua ascensione liberaci, Gesù 

Per averci dato la SS. Eucaristia liberaci, Gesù 
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Per le tue gioie liberaci, Gesù 

Per la tua gloria liberaci, Gesù 

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 

 
   

   AVE, STELLA DEL MARE 

 
Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
  
L'«Ave» del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
  
Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 

 
Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 
 

 
 
Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 

 
   Donaci giorni di pace, 

veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo 

 
  Lode all'altissimo Padre, 

gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e d'amore. Amen. 

 

 

 

 

 

 
AVE MARIS STELLA 
 

«Ave maris stella, 
Dei Mater alma 
atque semper virgo 
felix coeli porta.  
 

Sumens illud ave 
Gabrielis ore 
funda nos in pace 
mutans Evae nomen.  
 

Solve vincla reis, 
profer lumen caecis, 
mala nostra pelle, 
bona cuncta posce.  
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Monstra te esse 
matrem, 
sumat per te preces 
qui pro nobis natus 
tulit esse tuus.  
 
Virgo singularis 
inter omnes mitis, 

nos culpis solutos 
mites fac et castos.  
 
Vitam praesta 
puram, 
iter para tutum 
ut videntes Jesum 
semper collaetemur.  

 
Sit laus Deo Patri, 
summo Christo 
decus, 
Spiritui Sancto 
tribus honor unus.  
Amen»  

 
 

PREGHIERE SUGGERITE PER LA SANTA COMUNIONE 
 

Prima della Comunione 

«Io sono tutto tuo, mia cara Regina, con tutto ciò che mi appartiene». 

«Dammi il tuo Cuore Immacolato, o Madre mia, perché sia meno indegno di 

accogliere Gesù nel mio cuore»  

Nella Comunione  

«O Signore non sono degno!» (tre volte) 

«Spirito Santo, non sono degno di ricevere Gesù, il capolavoro della tua carità, 

a causa della mia tiepidezza, della cattiveria delle mie azioni e della resistenza 

alle tue ispirazioni, ma tutta la mia fiducia è Maria, la tua fedele Sposa. Vieni 

per Maria, tua indissolubile Sposa, per mezzo del suo grembo puro e del suo 

cuore Immacolato e sempre ardente di amore. Amen» 

Dopo la Comunione 

O Maria, Vergine e Madre santissima, ho appena ricevuto il tuo amato Figlio 

che hai concepito nel tuo seno immacolato e che hai generato, allattato e stretto 

in teneri abbracci. 

Ecco, ti presento con umiltà e amore Colui che allietava la tua anima e la 

ricolmava di gioia, perché tu lo stringa tra le tue braccia, lo ami con il tuo cuore, 

lo offra alla santissima Trinità, in un atto di suprema adorazione, a tuo onore e 

gloria, per la mia salvezza e per quella del mondo intero. 

Ti prego, o Maria, Madre dolcissima, chiedi per me il perdono di tutti i miei 

peccati, la grazia per servire il tuo Figlio Gesù con una maggiore fedeltà e il 

dono della perseveranza finale, perché possa lodarlo insieme a te per tutti i 

secoli dei secoli. Amen.  (Messale Romano, liberamente tradotta) 
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«Signore, non guardare i miei peccati, ma gli occhi tuoi vedano in me solo i 

meriti e le virtù di Maria» 

 

Altre preghiere spontanee, suscitate dallo Spirito Santo mentre si sosta a lungo in 

un profondo raccoglimento… 
 

TRE SETTIMANE PREPARATORIE ALLA CONSACRAZIONE 
 

 

Prima di iniziare le tre settimane è bene dedicare almeno dodici giorni per “svuotarsi dello 

spirito del mondo”. Si consiglia in questo tempo di meditare sui vizi capitali e di pregare 

ogni giorno il Miserere (Salmo 50).  
 

PRIMA SETTIMANA 

Intenzione da applicare alle azioni e alle orazioni della giornata: CONOSCENZA 

DI SE STESSI E CONTRIZIONE DEI PROPRI PECCATI  

PREGHIERE QUOTIDIANE CONSIGLIATE 

✓ Orazione di sant’Agostino “Noverim Te” 

✓ Vieni, Santo Spirito > Sequenza (2) e/oppure “Invocazione breve” 

ripetuta più volte (4) 

✓ Litanie dello Spirito Santo 

✓ Orazione  

✓ Ave Stella del mare  

✓ Litanie della Vergine Maria  

 

 

Testi consigliati per la meditazione:  

- Trattato della vera devozione a Maria nn. 78-79; 

- Frase di san Bernardo: «Pensa ciò che sei stato: un seme corrotto; ciò che 

sei: un vaso immondo; ciò che sarai: un cibo per i vermi» 

 

SECONDA SETTIMANA 

Intenzione da applicare alle azioni e alle orazioni della giornata: 
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CONOSCENZA DELLA SANTA VERGINE.  

 

PREGHIERE QUOTIDIANE CONSIGLIATE 

✓ Litanie dello Spirito Santo   

✓ Orazione   

✓ Ave Stella del mare   

✓ Un Rosario intero (tre o quattro corone) o almeno una corona  
 

Testi consigliati per la meditazione: Trattato della vera devozione a Maria (ad es. 

nn. 1-13; 16-21), Il segreto di Maria di S. L. M. Grignion de Montfort, Le glorie di 

Maria di sant’Alfonso Maria de Liguori; Breve trattato sulla Vergine Maria di René 

Laurentin. 

TERZA SETTIMANA 

Intenzione da applicare alle azioni e alle orazioni della giornata: 

CONOSCENZA DI GESÙ CRISTO 

 

PREGHIERE QUOTIDIANE CONSIGLIATE 

✓ Orazione di sant’Agostino Noverim Te 
✓ Giaculatorie: il Montfort suggerisce di recitare «cento e cento volte al 

giorno» la giaculatoria «Signore, che io ti conosca!» («Noverim Te!»)  

oppure: «Signore, che io veda chi sei!». 
✓ Litanie dello Spirito Santo   

✓ Orazione   

✓ Ave Stella del mare   

✓ Litanie di Gesù  
 

Testi consigliati per la meditazione: Trattato della vera devozione a Maria (ad es. 

nn. 60-67; 219-225), Pratica di amar Gesù Cristo di sant’Alfonso Maria de Liguori; 

Gesù di Angelo Comastri, oppure – dello stesso autore – Gli occhi di Dio. Gesù ci 

ha fatto vedere il volto del Padre.  
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ATTO DI CONSACRAZIONE A MARIA 

 DI SAN LUIGI MARIA GRIGNION DA MONTFORT 

O Sapienza eterna ed incarnata, o amabilissimo e adorabilissimo Gesù, 
vero Dio e vero Uomo, Figlio unico dell’Eterno Padre e di Maria sempre 
Vergine, io ti adoro profondamente sia nel seno e negli splendori del 
Padre, durante l’eternità, sia nel seno verginale di Maria, tua degnissima 
Madre, nel tempo dell’Incarnazione. 

Ti ringrazio perché ti sei annientato prendendo la forma di uno schiavo, 
per liberarmi dalla crudele schiavitù del demonio. Ti lodo e ti glorifico per 
aver voluto sottometterti a Maria, tua santa Madre, in ogni cosa, al fine di 
rendermi per mezzo di lei tuo schiavo fedele. 

Ma, ingrato ed infedele che sono, non ho mantenuto i voti e le promesse 
che ti ho fatto così solennemente del santo Battesimo nel giorno della mia 
Cresima e non ho adempiuto ai miei obblighi. Non merito di essere 
chiamato tuo figlio e tuo schiavo. E siccome non c’è nulla in me che non 
meriti le tue ripulse e il tuo sdegno, non oso più avvicinarmi da solo alla 
tua santissima e augustissima Maestà. 

Ricorrerò all’intercessione della tua santa Madre, che mi hai assegnata 
come mediatrice presso di Te: per mezzo suo spero di ottenere da Te la 
contrizione e il perdono dei miei peccati, l’acquisto e la conservazione 
della Sapienza. 

Ti saluto, dunque, o Maria Immacolata, tabernacolo vivente della Divinità, 
in cui è nascosta la Sapienza eterna che vuol essere adorata dagli angeli e 
dagli uomini. Io ti saluto, Regina del cielo e della terra, al cui impèro è 
sottomesso ogni suddito di Dio. Ti saluto, o Rifugio sicuro dei peccatori, la 
cui misericordia non mancò mai a nessuno. Esaudisci i desideri che ho 
della divina Sapienza e ricevi i voti e le offerte che la mia pochezza ti 
presenta. 

Io N., peccatore infedele, rinnovo e riaffermo nelle tue mani i voti del mio 
Battesimo: rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità e alle sue opere, 
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e mi do interamente a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, per portare dietro 
a Lui la mia croce, tutti i giorni della mia vita. 

E affinché gli sia più fedele di quanto lo fui fin qui, io ti eleggo oggi, o Maria, 
alla presenza di tutta la corte celeste, per mia Madre e Padrona. 

Mi abbandono e consacro, come schiavo, il mio corpo e la mia anima, i miei 
beni interiori ed esteriori, e il valore stesso delle mie azioni buone, 
passate, presenti e future, lasciandoti intero e pieno diritto di disporre di 
me e di quanto mi appartiene, senza eccezione, per la maggior gloria di 
Dio nel tempo e nell’eternità. 

Ricevi, o Vergine benigna, questa piccola offerta della mia schiavitù, in 
onore e in unione della sottomissione che la Sapienza eterna si 
compiacque di avere alla tua maternità, in omaggio al potere che 
entrambi avete su questo miserabile peccatore, in ringraziamento dei 
privilegi di cui ti favorì la Santissima Trinità. 

Dichiaro che d’ora innanzi io voglio, quale tuo vero schiavo, cercare il tuo 
onore e la tua obbedienza in ogni cosa. 

O Madre ammirabile, presentami al tuo caro Figlio, in qualità d’eterno 
schiavo, affinché avendomi riscattato per mezzo tuo, per mezzo tuo mi 
riceva. 

O Madre di Misericordia, concedimi la grazia di ottenere la vera Sapienza 
di Dio e di mettermi nel numero di quelli che tu ami, ammaestri, guidi, 
nutri e proteggi, come tuoi figli e tuoi schiavi. 

O Vergine fedele, rendimi in tutte le cose un così perfetto discepolo, 
imitatore e schiavo della Sapienza incarnata, Gesù Cristo, tuo Figlio, 
affinché io giunga, per tua intercessione e a tuo esempio, alla pienezza 
della Sua età sulla terra e della Sua gloria in Cielo. Amen. 

 CONSACRAZIONE DEL MONTFORT – FORMULE E PREGHIERE 
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FORMULA PER LA PERGAMENA 

ATTO DI CONSACRAZIONE A GESÙ PER LE MANI DI MARIA  

 

 

O Maria Immacolata, io N. 

 rinnovo e riaffermo nelle tue mani i voti del mio Battesimo: 

rinunzio per sempre a Satana, alle sue vanità e alle sue opere, 

e mi do interamente a Gesù Cristo, Sapienza incarnata, 

per portare dietro a Lui la mia croce, tutti i giorni della mia vita. 

E affinché gli sia più fedele di quanto lo sono stato fin qui, 

io ti scelgo oggi, o Maria, alla presenza di tutta la corte celeste, 

come mia Madre e Regina. 

Abbandono nelle tue mani e ti consacro,  

il mio corpo e la mia anima, i miei beni interiori ed esteriori, 

e il valore stesso delle mie azioni buone,  

passate, presenti e future, 

lasciandoti intero e pieno diritto di disporre di me 

e di quanto mi appartiene, senza eccezione, 

per la maggior gloria di Dio nel tempo e nell’eternità. 

 

                        In fede                                                                                                                                

  

                                                             _________________________________ 

 

. 
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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. 
 
Rit. Abbracciami Dio dell'eternità 
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. 
 
Rit. 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) 
 
Rit. Abbracciami… 
 
 

 

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 infinita. 
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,  
a vivere in Te. 

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. 

CANTI 
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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. 

Iesu, quem velatum nunc aspicio, 
Oro fiat illud quod tam sitio; 
Ut te revelata cernens facie, 
Visu sim beatus tuae gloriae. 

Amen. 

AL TUO SANTO ALTAR 

Al tuo santo altar mi appresso,  
o Signor, mia gioia e mio amor. 
 
O Signore, che scruti il mio cuor, 
dal maligno mi salvi il tuo amor. 
Tu sei forza, sei vita immortal: 
perché triste cammino fra il mal? 
 
Mi risplenda la luce del ver 
e mi guidi sul retto sentier 
 
 
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 (2v) 

 
Andrò a vederla un dì: 
è il grido di speranza, 
che infondemi costanza 
nel viaggio, fra i dolor. Rit. 
 
Andrò a vederla un dì 
lasciando questo esilio 
le poserò qual figlio 
il capo sul suo cuor. Rit.  
 
Andrò a vederla un dì 
le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono 
un serto di splendor. Rit. 
 
APRI I MIEI OCCHI SIGNORE 
 
Apri i miei occhi Signore, 
aprimi gli occhi del cuor,  
voglio vederti, voglio vederti. (x2) 
 
Vederti splendere Signor, 
nella luce della tua gloria, 
ricolmi del tuo amor, 
cantiamo “Santo Santo Santo” (da capo) 
 
Vederti splendere Signor, 
nella luce della tua gloria, 
ricolmi del tuo amor, 
cantiamo “Santo Santo Santo” (x2) 
 
Santo, Santo, Santo (x3) 
voglio vederti! 
 
ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar 
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luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. (2v) 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite Agnello redentor, 
tu disceso a scontare l’error, 
tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. (2v) 

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. (2v) 

A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI 
 
A te, Signor leviamo i cuori! 
A te, Signor noi li doniam! 
 
Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 
Gioie e dolori, fatiche e speranze, 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 
Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 
 
AVE MARIA DI FATIMA 
 
Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in Cova d’Iria. 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 
 
Splendente di luce un sole apparia 

il volto Suo bello veniva Maria. 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 
 
“Dal ciel son discesa a chieder 
preghiera 
pei gran peccatori, con fede sincera”. 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 
 
In mano un rosario portava Maria,  
che addita ai fedeli del cielo la via! 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 
 
Madonna di Fatima la stella sei Tu 
Che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. 
Ave, ave, ave Maria (2 v) 

AVE MARIA DI LOURDES 

È l’ora che pia, la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 
Ave, ave, ave Maria (2v) 
 
Nel piano di Dio l’eletta sei Tu, 
che porti nel mondo il figlio Gesù. 
 
A te, Immacolata, la lode, l’amor: 
Tu doni alla chiesa il suo Salvator. 
 
Dei nostri malati lenisci il dolor, 
che sian consolati dal dolce Tuo cuor. 
Proteggi il cammino di un popolo fedel, 
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
 
AVE REGINA 
 
Ave Regina madre di grazia, fulgida 
stella, fuoco d'amore. Sciogli il mio 
cuore al divin Sole, fai germogliare il 
Salvatore. 
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Luce del mattino che illumini il 
cammino, riempi il mio cuore di fede e 
carità. Guidami o madre verso Gesù, 
verso Gesù. 
 
Ave Regina, porta del cielo, dolce 
rifugio, consolazione. Conduci il mio 
sguardo al Redentore, manda dal cielo 
benedizione. 
Luce del mattino che illumini il 
cammino, riempi il mio cuore di fede e 
carità. Guidami o madre verso Gesù, 
verso Gesù, verso Gesù... 
 
Ave Regina, vergine sposa, mistico 
grembo, splendido fiore. Eleva al tuo 
figlio questo mio canto, vesti di gioia 
questo mio cuore. 
Luce del mattino che illumini il 
cammino, a te dolce e pia, rendo 
grazie o Maria. La mia preghiera vola 
verso Gesù, verso Gesù, verso Gesù... 
 
 

BENEDETTO SIGNORE  
(Cerco solo Te) 
 
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, 
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… (x3) 
   
BENEDICI IL SIGNORE 
 
Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me  
benedica il suo nome; 
non dimenticherò  
tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di Grazia e ti sazia di Beni 
nella tua giovinezza. 
 
Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. 
 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno 
 il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. 
 
Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere  
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siam tutti noi plasmati,  
come l'erba i nostri giorni. 
 
Benedite il Signore voi angeli, 
voi tutti suoi ministri. 
Beneditelo voi tutte  
sue opere e domini, 
benedicilo tu, anima mia. 

CANTICO DEI REDENTI 

Ti lodo, Signore perché 
un giorno ero lontano da Te, 
ora invece son tornato  
e mi hai preso con Te. 
 
Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
 
Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti della salvezza  
e in quel giorno voi direte: 
lodate il Signore,  
invocate il suo nome. 
 
Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre,  
ricordino sempre  
che il Suo amore è grande. 

CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore? 
La tribolazione forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 

Chi ci separerà dalla sua pace? 
La persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà, 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia? 
Chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
 
COM’È BELLO SIGNOR 
 
Com’è bello, Signor, stare insieme  
ed amarci come ami Tu:  
qui c’è Dio, alleluia.  
 
La carità è paziente,   
la carità è benigna, 
comprende, non si adira  
e non dispera mai. 
 
La carità perdona,  
la carità si adatta, 
si dona senza sosta,  
con gioia e umiltà. 
 
La carità è legge, la carità e la vita, 
abbraccia tutto il mondo  
e in ciel si compirà.  
 
Il pane che mangiamo,  
il corpo del Signore,  
di carità è sorgente e centro di unità. 
 
CORPO DI GESÙ 
 
Corpo di Gesù offerto a noi. (4v) 
Sangue di Gesù donato a noi. (4v) 
Spirito di Gesù effuso in noi. (4v) 
 
CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
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Cristo è risorto veramente, Alleluja! 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita. 
 
Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più, 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui, 
poi insieme a lui risorgerò. Rit. 
 
Tu, Signore, amante della vita, 
mi hai creato per l'eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. 
 
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 
Fa che possa dire: "Cristo vive anche  
in me!" e quel giorno io risorgerò. 
 
CRISTO RISUSCITI 

Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signore! 

Cantate, o popoli del regno umano, 
Cristo sovrano! 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signore! 

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore! 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signore! 

Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
la terra canti: 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signore! 

Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 
Cristo è la gloria! 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signore! 

DELL'AURORA 
 
Dell'aurora Tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non c'è stella  
più bella di Te. 
 
Bella Tu sei qual sole, 
bianca più della luna,  
e le stelle più belle,  
non son belle al par di Te. 
 
Ti incoronano dodici stelle 
ai tuoi pie' piegan l'ali del vento 
della luna si incurva l'argento, 
il tuo manto  
ha il colore del ciel. 
 
Gli occhi tuoi son più belli del mare 
la tua fronte ha il colore del giglio. 
Le tua gote baciate dal Figlio 
son due rose  
e le labbra son fior. 
 
 
DIO È AMORE 
 
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 
perché avessimo la vita per lui. 
È Dio che per primo ha scelto noi, 
suo Figlio si è offerto per i nostri 
peccati, per noi. 
 
Dio è amore, Dio è amore,  
Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 
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Dio è amore, Dio è amore,  
Divina Trinità, perfetta carità, 
Dio è amore. 
 
Se noi amiamo Dio abita in noi 
e così noi dimoriamo in Lui. 
Egli ci dona il suo Spirito: 
ci ha dato la vita, per sempre  
suoi figli noi siamo. 
 
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 fra 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 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai, 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
Figlio, mio fratello e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che Tu sei Verità. 
 
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 (2v).  
 
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino: 
luce alla mia mente,  
guida al mio cammino, 
mano che sorregge,  
sguardo che perdona: 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente; 
dove c’è una croce Tu sei la speranza; 
dove il tempo ha fine, Tu sei vita eterna. 
E so che posso sempre contare su di Te. 
 
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
e incontro a Te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. 
(2v)  
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FISSA GLI OCCHI IN GESÙ 

Fissa gli occhi in Gesù, 
da Lui non distoglierli più 
e le cose del mondo tu vedi svanir 
e una luce di gloria apparir. 
 
Apri il tuo cuore a Gesù, 
è Lui il tuo Signor. 
È venuto a salvarti morendo per te, 
e con Lui risorto vivrai. 
 
Ecco il Cuor di Gesù, 
che tanto gli uomini amò. 
Ha versato Sangue ed acqua per te. 
Ama e adora Gesù. 
 
Via, vita è Gesù, parola di verità. 
È l’icona del Padre che viene per noi, 
accogliamo con gioia Gesù. 
 
Accogli nel cuore Gesù, 
è il pane di vita per te, 
se in Lui per sempre tu resterai 
gioia e forza Lui ti darà. 
 
Effonde il Suo amore Gesù, 
il cuore vuole cambiar. 
Con il Padre prende dimora in noi, 
creature nuove noi siam. 
 
Lode e gloria al Signor, 
che salva te peccator. 
Alleluia, alleluia tu devi gridar, 
è qui il tuo Signor. 
 
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  
nella 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.  

GENTI TUTTE 

Genti tutte proclamate 
il mistero del Signor, 
del suo corpo e del suo sangue, 
che la Vergine donò 
e fu sparso in sacrificio 
per salvar l’umanità. 
 
Dato a noi da madre pura, 
per noi tutti s’incarnò. 
La feconda sua parola 
Tra le genti seminò; 
con amore generoso 
la sua vita consumò. 
 
Nella notte della cena 
coi fratelli si trovò. 
Del pasquale sacro rito 
ogni regola compì 
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e agli apostoli ammirati 
come cibo si donò. 
 
La parola del Signore 
pane e vino trasformò: 
pane in Carne, vino in Sangue, 
in memoria consacrò. 
Non i sensi, ma la fede 
prova questa verità. 
 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò, 
nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 
 
Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eternità carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità. Amen. 
 
GESÙ MI PERDONÒ     
 
Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. 
Mi perdonò... 
Mi liberò… 
Morì per me… 
 
 
GLORIA IN EXELSIS DEO 
 
Glória in excélsis Deo. 
Et in terra pax homínibus bonæ 
voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam 
glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, 

Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére 
nobis; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus 
Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Jesu Christe,     
cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 
Amen. 

GUARISCIMI O MIO SIGNOR 
 
Guariscimi, o mio Signor 
Guariscimi, o mio Signor 
Con il Tuo Sangue guariscimi, 
guariscimi o mio Signor. 
 
Liberami, o mio Signor, 
liberami, o mio Signor, con il Tuo 
Sangue liberami, liberami,  
o mio Signor 
 
HAI DATO UN CIBO 
 
Hai dato un cibo a noi, Signore 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo vangelo, o buon pastore, 
sei stato guida e Verità. 
 
Grazie diciamo a Te, Gesù, 
resta con noi, non ci lasciare; 
sei vero amico solo Tu! 
 
Alla tua mensa accorsi siamo, 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi T’invochiamo 
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Cristo sia pace al mondo inter. 

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
È il ristoro dell’anima mia,  
in sentieri dritti 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. 
 
 
IMMACOLATA 
 
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! (2v) 
 
Tu che nel cielo siedi Regina, 

a noi pietosa lo sguardo inchina. 
Pel Divin Figlio che stringi al petto, 
deh! non privarci del tuo affetto. 
 
La tua preghiera è onnipotente, 
innanzi al trono di Dio clemente; 
Sotto il tuo scettro Iddio s’inchina, 
Deh! Non sdegnarci, o gran Regina. 
 
IMMACOLATO CUOR DI MARIA 
(MSM) 
 
Immacolato Cuor di Maria (bis) 
Sei luce e via (tris) 
ai tuoi figli quaggiù 
 
I Sacerdoti a te consacrati (bis) 
guarda con amore, stringili al tuo 
cuore, falli somiglianti al tuo figlio 
Gesù. 
 
I fedeli a te consacrati (bis) 
raduna in tua schiera, preparata a 
battaglia, 
perché trionfi presto l'immacolato tuo 
cuor. 
 
Quando verrà la nostra ultima ora (bis) 
Vieni! Non tardare (tris) 
a portarci in ciel. 
 

IO NON SONO DEGNO 

Io non sono degno  
di ciò che fai per me, 
Tu che ami tanto uno come me. 
Vedi, non ho nulla da donare a Te, 
ma se Tu lo vuoi, prendi me. 
 
Sono come la polvere alzata dal vento, 
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sono come la pioggia caduta dal cielo. 
Sono come una canna spezzata 
dall’uragano, se Tu, Signore, non sei 
con me. 
 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che mi sei vicino,  
che mi aiuterai, 
ma non sono degno di quel che mi dai. 
 
INNI E CANTI 
 
Inni e canti sciogliamo, o fedeli,  
al Divino Eucaristico Re; 
Egli, ascoso nei mistici veli,  
cibo all’alma fedele si die'. 
 
Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,  
o Signor dei potenti, Ti adora. 
Per i miseri implora perdono,  
per i deboli implora pietà. 
Per i miseri implora perdono,  
per i deboli implora pietà. 
 
Signor, che, dall’Ostia radiosa, 
sol di pace ne parli e d’amore, 
in Te l’alma smarrita riposa,  
in Te spera chi lotta e chi muor. Rit. 
 
Sotto i veli che il grano compose,  
su quel trono raggiante di luce,  
il Signore dei signori si ascose 
 per avere l’impero dei cuor. Rit. 
 
IN QUELL’OSTIA 
 
In quell’Ostia consacrata 
sei presente, o Gesù mio,  
vero uomo e vero Dio,  
nostro amabil Salvator, 
nostro amabil Salvator 

 
Da  Te spero, o Gesù caro, 
perché sei bontà infinita,  
il tuo aiuto in questa vita  
e l’eterna gloria in ciel, 
e l’eterna gloria in ciel. 
 
Mio sommo unico bene,  
a Te dono tutto il mio cuore: 
Tu l’accetta e, per tuo amore, 
il mio prossimo amerò, 
il mio prossimo amerò. 
 
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 
Invochiamo la tua presenza,  
vieni Signor, 
Invochiamo la tua presenza,  
scendi su di noi. 
Vieni Consolatore,  
dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore questo cuore  
apriamo a Te. 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi. (2v) 
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. 
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KYRIE (San Francesco) 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
KYRIE (Taize) 
 
Kyrie, Kyrie eleison. 
Christe, Christe eleison. 
Kyrie, Kyrie eleison. 
 
KYRIE  
 
Kyrie eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Christe eleison. 

  
Signore pietà, Cristo pietà. 
Signore pietà, Cristo pietà. 

  
Kyrie eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Christe eleison. 
 
 

   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 (2V) 
 
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 (2V) 
 
LA PREGHIERA DI SAN DAMIANO 
  
Ogni uomo semplice  
porta in cuore un sogno  
con amore e umiltà potrà costruirlo.  
Se con fede tu saprai  
vivere umilmente  
più felice tu sarai  
anche senza niente.  
 
Se vorrai ogni giorno  
con il tuo sudore  
una pietra dopo l'altra  
in alto arriverai.  
 
Nella vita semplice  
troverai la strada  
che la pace 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.  
 
Vivi sempre libero,  
non avere fretta:  
con la fede e grande amore  
questo è ciò che conta.  
 
Se vorrai ogni giorno  
con il tuo sudore  
una pietra dopo l'altra  
in alto arriverai.  
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LODATE DIO  
 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, 
lodate Dio, genti di tutta la terra: 
cantate a Lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 
lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio. 
 
Lodate Dio, uno e trino Signore,  
lodate Dio, meta e premio dei buoni: 
cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen! 
 
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. (2v) 

MADONNA NERA 

C'è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare 
una terra un dolce volto  
con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso, 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo 
in mano a Lei. 
 
Madonna, Madonna nera 
è dolce esser tuo figlio. 
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Oh lascia, Madonna nera,  
ch'io viva vicino a Te! 
 
Lei ti calma e rasserena,  
Lei ti libera  dal male, 
perché  sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli. 
Lei ti illumina il cammino  
se le offri un pò d'amore, 
se ogni giorno parlerai 
a Lei così… 
 
Questo mondo in subbuglio 
cosa all'uomo potrà offrire 
solo il volto di una madre 
pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo  
quel sorriso del Signore 
che ridesta un pò di bene 
in fondo al cuor. 

MADRE SUBLIME 

 
Madre sublime del Redentore 
porta del cielo stella del mare, 
guarda i tuoi figli vieni in aiuto 
tendi la mano a chi è nel dolore. 
 
Vergine pura Tu che hai creduto 
il Creatore hai generato 
nello stupore dell’infinito 
vieni in aiuto a me peccatore. 
 
Madre sublime del Redentore. 
 
MAGNIFICAT IL SIGNORE  
 
Magnifica il Signore anima mia 
e il mio spirito esulta in Dio. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 

 
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. 
Alleluia, alleluia!  Rit. 
 
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. 
 
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. 
 
MANDA IL TUO SPIRITO 
 
Manda il tuo Spirito Manda il Tuo 
Spirito, 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di 
noi. (2v) 
 
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. 
 
Manda il tuo Spirito. 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di 
noi. (2v) 
 
La Tua sapienza noi invochiamo, 
Sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 
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Nel Tuo amore confidiamo, 
la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità. 
Chiesa unita e santa per l'eternità. 
 
Manda il tuo Spirito. 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di 
noi. (2v) 
Signore vieni in noi. 
 
MI PERDO NEL TUO AMORE 

 
Tu sei la mia pace, tu sei la vera gioia, 
tu sei il Signor. 
Tu sei la mia speranza, tu sei la mia 
salvezza, tu sei il Signor. 
 
Ed io mi perdo nel Tuo amor, 
guardando la Tua santità,  
un canto nuovo nasce e l’uomo 
vecchio muore, 
Risplendo della Grazia Tua: 
mi perdo nel Tuo amore. 
 
Resta con me per sempre, il mondo mi 
delude, Tu sei il Signor. 
Il mio cuore arde se ascolto la tua 
voce, Tu sei il Signor. 
Ed io mi perdo nel Tuo amor, 
guardando la Tua santità,  
un canto nuovo nasce e l’uomo 
vecchio muore, 
risplendo della Grazia Tua, mi perdo 
nel Tuo amore. 
 
Sei il vivente, Tu sei il Cristo, 
ti riconosco Tu sei il Santo, 
lode, gloria, onore a te, 
lode, gloria, onore a te. 
Sei il vivente, Tu sei il Cristo, 
ti riconosco Tu sei il Santo, 

lode, gloria, onore a te, 
lode, gloria, onore a te. 
 
Ed io mi perdo nel Tuo amor, 
guardando la Tua santità,  
un canto nuovo nasce e l’uomo 
vecchio muore, 
risplendo della Grazia Tua,  
mi perdo nel Tuo amore. 
Mi perdo nel Tuo Amore 
Gesù, Gesù. 
 
MARIA PORTA DELL'AVVENTO 
  
Maria, tu porta dell'Avvento, 
Signora del silenzio, sei chiara come 
aurora, 
in cuore hai la Parola. 
  
Beata, Tu hai creduto! 
Beata, Tu hai creduto. 
  
Maria, tu strada del Signore, 
maestra nel pregare, fanciulla dell' 
attesa, 
il Verbo in te riposa. Rit. Beata, Tu… 
  
Maria, tu madre del Messia 
per noi dimora sua, sei arca 
dell'Alleanza, 
in te Dio è presenza. Rit. Beata, Tu… 

MARIA SEI L’UNICO FIORE 

Maria, sei l’unico fiore, 
nato dall’umanità. 
Tu ci sai capire, 
da Te ogni grazia verrà. 
Maria sei piena di Dio, 
mai abbastanza di Te si dirà. 
Ave Maria, Ave!  
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Di Dio sei il paradiso, Ave! 
 
Maria, Tu sei la Madre, 
sul tuo silenzio Iddio parlò. 
Il tuo cuore, come fortezza, 
porto sicuro per noi sarà. 
Maria, in Te è la vita, 
tutto il creato di Te canterà. 
Ave Maria, Ave!  
Di Dio sei il paradiso, Ave! 

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, Tu che umilmente hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
Maria, Tu che ora vivi nella gloria 
insieme 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 t'onora. 

Anch'io festevole corro ai tuoi piè; 
O Santa Vergine, prega per me! 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice. 
questo bel titolo conviene a te; 
o Santa Vergine, prega per me! 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé; 
O Santa Vergine, prega per me! 
 
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! 
 
MISERERE (RNS) 
 
Miserere mei Domine 
Miserere mei Domine. 
Pietà di me Signore pietà, 
Gesù di me abbi pietà. (2v) 
 
 
MISERICORDIA SEI 
 
Misericordia sei Gesù,  
cuore che mai tradisce, 
sguardo che mi capisce, 
grazia che mi guarisce. 
Al tuo trono vengo e credo in te 
so che tu mi accoglierai. 
 
Misericordia Gesù, 
misericordia sei tu, 
Tu sei bellezza, 
Tu sei purezza, 
Tu sei pienezza d'amor. 
Misericordia Gesù, 
misericordia sei tu, 
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tu sei bellezza 
tu sei purezza, 
tu sei pienezza d'amore Gesù. 
 
Misericordia sei Gesù, 
cuore che mai tradisce, 
sguardo che mi capisce, 
grazia che mi guarisce. 
Al tuo trono vengo e credo in te 
so che tu mi accoglierai. 
 
Misericordia Gesù…(x2) 
 
NADA TE TURBE 
 
Nada te turbe, nada te espante: 
quiena Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
solo Dios basta. 
 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
chi ha Dio niente gli manca. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi: 
solo Dio basta. 
 
 
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. 

NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità 
Trinità infinita. 
Tutto il creato vive in Te, 
segno della Tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 
La tua parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua promessa porterà 
salvezza e perdono. 
 
Cristo il Padre rivelò,  
per noi aprì il suo cielo 
Egli un giorno tornerà, 
glorioso nel suo regno. 
 
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l’unità, 
raduna la tua Chiesa. 
 
Siam qui raccolti innanzi a Te, 
Signor, bontà infinita, 
e Tu, benigno, ci darai 
la gioia della vita. 
 
In spirito e in verità 
noi gloria Ti cantiamo; 
la tua divina maestà 
con giubilo adoriamo. 
 
All’ infinita Trinità, 
altissimo mistero, 
onore eterno salirà 
dell’universo intero. 
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NOI VOGLIAM DIO 
 
Noi vogliam Dio, Vergine Maria, 
benigna ascolta il nostro dir, 
noi t'invochiamo, o Madre pia, 
dei figli tuoi compi il desir.  
 

Rit: Deh benedici, o Madre, 
 al grido della fe’, 
noi vogliam Dio, ch'è nostro Padre, 
noi vogliam Dio, ch'è nostro Re. 
noi vogliam Dio, ch'è nostro Padre, 
noi vogliam Dio, ch'è nostro Re.  
 

Noi vogliam Dio nelle famiglie 
dei nostri cari in mezzo al cor; 
sian forti i figli, caste le figlie, 
tutti c'infiammi di Dio l'amor.  

Rit: Deh benedici, o Madre 

NOME DOLCISSIMO 
 
Nome dolcissimo, nome d'amore, 
Tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l'armonia: 
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! 

 
 
 
O CUORE IMMACOLATO DI MARIA  
 
O cuore immacolato di Maria,  
ardente di bontà,  
mostra il tuo amore verso di noi. 
 
Rit. La fiamma del tuo Cuore o Maria 
scenda su tutti gli uomini 

noi t’amiamo tanto, t’amiamo. (2v) 
 
Imprimi nei nostri cuori  il vero amore 
così da avere un desiderio di Te. Rit. 
 
Maria umile e mite di cuore  
ricordati di noi quando siamo nel 
peccato. 
Tu sai che, tutti gli uomini peccano. 
Rit. 
 
O CRISTO REDENTORE 
 
O Cristo Redentore  
per noi dal ciel disceso, 
di questa carne il peso  
vestisti nel dolor; 
su dura croce esamine  
scontasti i nostri error. 
 
Gesù, noi T’adoriamo  
dalla croce pendente; 
noi ti benediciamo  
per le genti redente. 
 
Perdona, o Dio d’amore, 
dall’alto della croce;  
preghiamo con la voce 
degli umili, o Signore, 
perdona a noi colpevoli  
d’avere agito mal. 
 
 
O CROCE SANTA ESULTA 
 
O croce santa esulta,                   
vessillo del gran Re; 
fu vita a noi la morte di Chi spirò su te. 
Il Cuore che il soldato                        
con dura lancia aprì, lavacro d'acqua e 
sangue purissimo ci offrì. 
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S'adempie il vaticinio che David 
profetò: 
"Umane genti udite: dal Legno Iddio 
regnò". 
Prezioso Legno avvolto di porpora 
regal. Le sante membra innalzi del 
vincitor del mal. 

Sospeso alle tue braccia il paziente 
amor, strappò le vite all’empio satanico 
furor. O Croce, unica speme dei miseri 
quaggiù, ridona a noi la grazia,  
uniscici a Gesù. 
 
 
O DEL CIELO GRAN REGINA 
 
O del Cielo gran Regina tutti corrono a’ 
tuoi piè; e alla grazia tua divina,  
dan tributo di lor fè. 
 
Rit. O Maria, Madre pia, 
o Regina tu del Ciel, stendi il manto 
tutto santo, sul tuo popolo fedel. 
 
Sei Regina di clemenza e il tuo popolo 
fedel, sa i prodigi di potenza che fai 
piovere dal Ciel. 
Par che un mistico linguaggio parli il 
labbro celestial; è il tuo sguardo un vivo 
raggio che conforta ogni mortal. 
 
Tu ci attiri verso il cielo con quell’occhio 
tuo divin, e ci additi senza velo un più 
fulgido confin. 
 
O MARIA NOSTRA SPERANZA 
 
O Maria nostra speranza, 
deh! ci assisti e pensa a noi; 
deh! proteggi i figli tuoi, 
col favor di tua possanza. 

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. 

OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 
Osanna al figlio di David,  
osanna al Redentor! 
 
Apritevi, o porte eterne: 
avanzi il Re della gloria; 
nei cieli e sulla terra 
eterno è il suo poter. 
 
È nato per noi il Messia, 
è nato il Re della pace, 
risuona il lieto annuncio: 
è nato il Salvator! 
 
È nato per noi un Bambino,  
Parola del Dio Vivente, 
è sceso sulla terra 
il Verbo del Signore. 
 
O Luce e splendore del Padre, 
illumina le menti, 
accogli i nostri cuori, 
O Cristo Redentor! 
 
Onore, lode, gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, nei secoli sarà. 
 
O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI 

O Signore, raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna! 

Come il grano nell'ostia si fonde 
e diventa un solo pane; 
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come l'uva nel torchio si preme 
per un unico vino. 

Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l'amore 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un'unica mensa 

Come passa la linfa vitale 
dalla vita nei tralci, 
come l'albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. 

O Signore, quel fuoco di amore, 
che venisti a portare, 
nel tuo nome divampi ed accenda 
nella Chiesa i fratelli. 

O VERGINE PURISSIMA 
 
O Vergine purissima, ave o Maria! 
O Madre amorosissima, ave o Maria! 
 
Tu che tutto puoi, ricordati di noi 
presso il Trono dell’Altissimo. 
 
O Figlia dell’Altissimo, ave o Maria! 
O Sposa dello Spirito, ave o Maria! 
 
O Stella fulgidissima, ave o Maria! 
O Causa di ogni giubilo, ave o Maria! 
 
O Cuore benedissimo, ave o Maria! 
O Porta gloriosissima, ave o Maria! 
 
PADRE PERDONA 
 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 

A te guardiamo, Redentore nostro: 
da te speriamo, gioia di salvezza; 
fa che troviamo grazia di perdono.. 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 

O buon Pastore, tu che dai la vita, 
Parola eterna, roccia che non muta: 
perdona ancora, con pietà infinita. 

PANE DEL CIELO 

Pane del cielo, sei Tu Gesù, 
via d’amore: Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra, 
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di 
Te, Pane di vita, ed infiammare col tuo 
amore tutta l’umanità. 
 
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. 
 
No, la morte non può farci paura, 
Tu sei rimasto con noi,  
e chi vive di Te, vive per sempre 
sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 

PANGE LINGUA 
 

Pànge, lingua, gloriosi 
Corporis mystèrium 
Sanguinisque pretiòsi, 
quem in mundi pretium 
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fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 

In supremae nocte coenae 
recumbens cum fratribus 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae 
se dat suis manibus. 

Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit: 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
 

POPOLI TUTTI 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 

con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
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. 
 
PURIFICAMI O SIGNORE 
 
Purificami o Signore; 
sarò più bianco della neve. 
 
Pietà di me, o Dio nel tuo amore,  
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
 
Il mio peccato io lo riconosco, 
il mio errore mi sta sempre dinnanzi; 
contro Te, contro Te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, 
io l’ho fatto. 
 
Così sei giusto nel tuo parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 
Ecco, ti piace verità nell’intimo, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido 
se mi lavi sono più bianco della neve. 
 
Fammi udire gioia e allegria; 
esulteranno le ossa che hai fiaccato, 
dai miei errori nascondi il tuo volto,  
e cancella tutte le mie colpe. 
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Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 
 
Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto, 
insegnerò ai peccatori le tue vie 
e gli erranti ritorneranno a te. 
 
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia, 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 
 
Le vittime non Ti sono gradite, 
se Ti offro un olocausto, non lo vuoi; 
la mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 
allo Spirito Santo, Amore; 
nei secoli dei secoli. Amen. 

QUANDO NELL’OMBRA 

Quando nell’ombra cade la sera 
è questa o Madre, la mia preghiera: 
fa’ pura e santa l’anima mia,  
Ave Maria, Ave Maria. (2v) 
 
E quando l’alba annuncia il giorno 
all’ara tua faccio ritorno 
dicendo sempre, con voce pia:  
Ave Maria, Ave Maria. (2v) 
 
Vergine bella, del ciel Regina 
e tutto il mondo che a Te s’inchina 
benigna ascolta la voce mia,  

Ave Maria. Ave Maria. (2v) 
  
 
REGINA CAELI 
 

Regina coeli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
RIMANETE IN ME 
 
Rimanete in me ed io in voi 
perché senza di me  
non potete far nulla. 
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà (2 volte). 
 
Io sono la vite,  
voi siete i tralci, 
rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 
 
Rimanete in me ed io in voi 
questo ho detto  
perché la mia gioia sia in voi. 
Chi rimane in me ed io in lui 
molto frutto farà. 
 
 
SALVE REGINA (latino) 
 
Salve regina, mater misericordiae;  
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules filii Hevae, 
Ad te sospiramus, gementes et flentes, 
In hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum  
fructum ventris tui, 
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nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  
 
 
SALVE REGINA (italiano) 
 
Salve Regina, Madre di misericordia.  
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!  
Salve Regina!  
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.  
A te sospiriamo, piangenti  
in questa valle di lacrime.  
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi,  
mostraci dopo questo esilio  
il frutto del tuo seno, Gesù.  
Salve Regina, Madre di misericordia.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. Salve Regina!  
Salve Regina, salve, salve!  

SANCTUS (Med) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna,  
hosanna, in excelsis (2v) 
Benedictus Qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna, hosanna,  
in excelsis (2 volte) 

SANCTUS (S. Francesco) 

Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, 
pleni sunt cieli et terra gloria tua 
hosanna in excelsis. 
Sanctus Dominus, Deus Sabaoth 
benedictus qui venit in nomine Domini, 
hosanna in excelsis. 
Sanctus Dominus, Sanctus Dominus, 

sanctus, sanctus, sanctus. 
 
SANTO SPIRITO 
 
Spirito d’amore vieni in noi,  
Spirito consolatore vieni in noi, 
Spirito di preghiera vieni in noi,  
Spirito di adorazione vieni in noi. 
 
Santo Spirito vieni in noi, 
Santo Spirito vieni in noi, 
vieni in noi! 
 
Spirito di potenza vieni in noi,  
Spirito liberatore vieni in noi! 
 
Santo Spirito vieni in noi, 
Santo Spirito vieni in noi, 
vieni in noi! 
 

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. 
Non è che goccia d’acqua in un 
braciere ardente. 
 
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. E non mi lasci mai, né il giorno 
né la notte. 
 
Non ho trovato mai creatura capace  
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d’amarmi a tal punto e senza mai 
morire. Di un Dio ho bisogno,  
che assunta la mia natura 
si faccia mio fratello, capace di soffrir, 
si faccia mio fratello, capace di soffrir  
 
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 cuor, 
gettare lo vorrei nel tuo divino cuor. 
 
No, Tu non hai trovato creatura senza 
macchia; dettasti la tua legge tra i 
fulmini del cielo. E nel tuo sacro cuore, 
Gesù, io mi nascondo:                      
non tremo perché sei la sola mia virtù. 
non tremo perché sei la sola mia virtù. 

SE MI ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente spero che mi 
accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell’amore che 
mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai.  
 
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non Ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia 
strada resterà, 
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò.  
 
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi 
ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 

Tieni accesa la mia luce fino al giorno 
che Tu sai, con i miei fratelli incontro a 
Te verrò. 
  
 
SIGNORE DI SPIGHE INDORI 
 

Signore, di spighe indori i nostri terreni 
ubertosi, mentre le vigne decori 
di grappoli gustosi. 
 
Salga da questo altare  
l’offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare! 
 

Nel nome di Cristo uniti, il calice e il 
pane t’offriamo: per i tuoi doni largiti 
Te, Padre, ringraziamo. 
 

Noi siamo il divin frumento e i tralci 
dell’unica vite: del tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. 
 
SIGNORE DOLCE VOLTO 
 
Signore, dolce volto  
di pena e di dolor, o volto pien di luce, 
colpito per amor. 
Avvolto nella morte, perduto sei per 
noi. Accogli il nostro pianto, o nostro 
Salvator. 
 
Nell'ombra della morte lo sguardo 
trascolora del Verbo  nostro Dio che in 
croce per noi muore. 
Nell'ora della croce ricordati di noi. 
Accogli il nostro pianto, o nostro 
Salvator. 
 
O capo insanguinato del dolce mio 
Signor, di spine incoronato,  
trafitto dal dolore. 



 
55 

 
 

Perché son sì spietati  
gli uomini con te ? 
Ah, sono i miei peccati!  
Gesù, pietà di me! 
 
SOFFIO DI VITA 
 
Soffio di vita, forza di Dio, 
vieni, Spirito Santo! 
 
Irrompi nel mondo, rinnova la terra, 
converti i cuori. 
All’anime nostre, ferite da colpa, 
tu sei perdono.  Rit. 
 
Lavoro e fatica consumano l’uomo: 
Tu sei riposo. 
C’impegnano a lotta le forze del male: 
tu sei soccorso.  Rit. 
 
Arcani misteri agli umili sveli: 
tu sei sapienza. 
Nel nostro cammino al porto cielo: 
Tu sei la guida.  Rit. 
 
SOLO IN DIO 
 
Rit.: 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. 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, 
il mio saldo rifugio, la mia difesa. 
 
Confida sempre in lui, oh popolo: 
davanti a Lui effondi il tuo cuore. 
 
Poiché il potere appartiene a Dio: 
tua, Signore, è la grazia. 
 

SONO QUI 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 me 
 
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… 
 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. (x4) 
 
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 me (x3) 
 
STAI CON ME 
 
Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 
  
Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a Te, 
nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che Tu sei il mio Re. 
  
Il cuore mio riposa in Te, 
io vivrò in pace e verità. 
  
Quando la tempesta arriverà…(x2) 
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Ed io saprò che tu sei il mio Re, 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 
 
Quando la tempesta arriverà…(x3) 
  
Ed io saprò che tu sei il mio Re, 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 
 
 
SUB TUUM PRAESIDIUM 
 
Sub tuum praesidium confugimus, 
sancta Dei Genitrix; 
nostras deprecationes ne despicias  
in necessitatibus; 
sed a periculis cunctis libera nos sempre, 
Virgo gloriosa et benedica. 

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 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. 

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.  

TANTUM ERGO 

Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui; 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio; 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 

TE LODIAMO TRINITÀ 
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Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, Ti adoriamo; 
Padre dell’umanità 
la tua gloria proclamiamo. 
 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. (2v) 
 
Tutto il mondo annuncia Te: 
Tu l’hai fatto come un segno; 
ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo Regno. 
Noi crediamo solo in Te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in Te, 
Gesù Cristo Salvatore. 
 
Infinita carità, 
Santo Spirito d’amore; 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
 
TI ADORO REDENTORE 
 
Ti adoro, Redentore, 
di spine incoronato, 
per ogni peccatore 
a morte condannato. 
 
Ti adoro, Gesù buono, 
schernito, schiaffeggiato, 
tu doni il tuo perdono 
a chi ti ha flagellato. 
 
Ti adoro, Gesù pio, 
in croce immolato, 
ripenso nel cuor mio 
che tu mi hai tanto amato. 
Amen. 
 
TI ESALTO DIO MIO RE 

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 proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 

Il Signore sostiene chi vacilla, 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
la sua mano provvede loro il cibo. 

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. 

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. 
  
Ti loderò, ti adorerò,  
ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò,  
benedirò soltanto te. 
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Chi è pari a te Signor, 
eterno amore sei il 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.  
 
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò…  
  
Ti loderò, ti adorerò,  
ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò,  
benedirò soltanto te. 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò. (x2) 

TI PREGHIAM CON VIVA FEDE 

Ti preghiam con viva fede, 
assetati siam di te; 
nella gioia di chi crede 
vieni, amato buon Gesù. 
 
Rit:  O Signore, Redentore, 
vieni vieni: non tardar. 
O Bambino, Re divino, 
dona pace ad ogni cuor. 
 
O Maria, dolce aurora 
annunziante il Re dei re; 
d'ogni cuor fa' sua dimora, 
tutta fervida d'amor. 
 

T'attendiamo, o Sol d'Oriente, 
trepidanti d'ansietà; 
vieni, o Luce della mente, 
vieni, o nostro Salvator. 

TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE 

Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che Tu mi hai donato, 
per l’amore che Tu nutri per me. 
 
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. 
 
Quell’amore che unisce Te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli; 
e il mondo conosca la pace, 
la tua gioia regni sempre tra noi. 

TI SALUTO O CROCE SANTA 

Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel; 
grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. 
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Tu nascesti fra le braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 

O Agnello divino immolato 
sull'altar della croce, pietà! 
Tu che togli dal mondo il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 

Del giudizio nel giorno tremendo 
sulle nubi del cielo verrai; 
piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 

TI SEGUIRÒ 

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore,                  
e nella tua strada camminerò.                      
 
Ti seguirò nella via dell'amore  
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.     
 
 
TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Tu scendi dalle stelle o Re del Cielo  
E vieni in una grotta al freddo al gelo 
E vieni in una grotta al freddo al gelo. 
O Bambino mio Divino 
io ti vedo qui a tremar 
O Dio Beato!  
Ah!, quanto ti costò l'avermi amato! 
Ah!, quanto ti costò l'avermi amato! 
 

A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, 
o mio Signore! 
Mancano panni e fuoco 
o mio Signore! 
Caro eletto Pargoletto 
quanto questa povertà  
più m’innamora: giacché ti fece amor  
povero ancora. Giacché ti fece amor 
povero ancora. 
 
TU SEI RE 
 
Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù (2v.) 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviamo le nostre mani, 
rivolti verso il Tuo trono, 
lodando Te. (2v.) 
 
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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TU SOLE VIVO 
 
Tu sole vivo per me sei Signore, 
vita e calore diffondi nel cuor. 
 
Tu sul cammino risplendi, mio sole,  
luce ai miei passi ti voglio, Signor. 
 
La tua parola mi svegli al mattino  
e mi richiami alla sera con Te. 
 
Sulla mia casa t’innalzi, mio sole: 
splenda d’amore, di luce, per te. 

VENITE AL SIGNORE  

Venite al Signore con canti di gioia. 
 
Terre tutte, acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia; 
venite al suo volto con lieti canti! 
 
Riconoscete che il Signore è il solo 
Dio: Egli ci ha fatto, a Lui 
apparteniamo, noi, suo popolo e 
gregge che Egli pasce. 
 
Venite alle sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azione di grazie: 
ringraziatelo, benedite il suo nome! 
 
Sì, il Signore è buono, 
il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua verità.  
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo. Amen. 
 
VENITE FEDELI 

 
Venite fedeli, l'angelo ci invita,  
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesu'. 
 
La luce del mondo brilla in una grotta; 
la fede di guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore… 
 
La notte resplende,  
tutto il mondo attende:  
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore… 
 
Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si e' 
fatto Bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore… 
 
"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra", 
un angelo annunzia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore… 
 
 
VI DARÒ UN CUORE NUOVO 
 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi  
uno Spirito nuovo. 
 
Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra, 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
Vi aspergerò con acqua pura: 
e Io vi purificherò  
e voi sarete purificati. 
 
Io vi libererò da tutti i vostri peccati 
da tutti i vostri idoli. 
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Porrò il mio Spirito dentro di voi, 
voi sarete il mio popolo 
e Io sarò il vostro Dio. 
 
VIENI SPIRITO DI CRISTO 
 
Vieni, vieni, Spirito d'amore 
ad insegnar le cose di Dio! 
Vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui  
ha detto a noi. 
 
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo: 
vieni Tu dentro di noi! 
Cambia i nostri occhi, fa' che noi 
vediamo la bontà di Dio per noi.  
 
Vieni, o Spirito, dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito, soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Dio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l'unità. 
 
VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 

Vieni Spirito,                                  
Forza dall'alto, nel mio cuore          
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 

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… 

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… 

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 
 
 
VOCAZIONE 
 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tanti altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era 
proprio quello, 
come mai volesse proprio me nella sua 
vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio,  
fa' che ascoltando la tua voce, 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita: all’incontro con Te. 
 
Era un’alba triste e senza vita, 
e Qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce quella, no.  
Quante volte un uomo  
con il nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito pronunciare 
con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
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 VOGLIO ADORARE TE 
 
Voglio adorare Te  
voglio adorare Te  
voglio adorare Te,  
Signor solo Te. (2v) 
 
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. (2v) 
 
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…  

 
 
 

 
 

CANONI 

 
 

ABSORBEAT 
 
L’ardente e dolce forza del tuo amor 
rapisca Signor, l’anima mia 
da ogni cosa che sta sotto il ciel 
al fin che io muoia per amor tuo 
come Tu hai voluto morir 
per amor dell’amor mio. 
 
 
BENEDICTUS QUI VENIT 
 
Benedictus qui venit, benedictus qui 
venit, in nomine, in nomine Domini. 
 
 
BONUM EST CONFIDERE 
 
 
 

 
 
Bonum est confidere in Domino, 
bonum sperare in Domino. 

 
DAVANTI AL RE 
 
Davanti al Re  
c’inchiniamo insieme, 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insieme 
canti di gloria al nostro Re dei Re. 
 
DOMINE JESU 
 
Domine Jesu, Domine Jesu, 
adoramus nomen Tuum, Domine 
Jesu. 
 
DONA LA PACE 
 
Dona la pace, dona la pace, 
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ai nostri cuori o Signore,  
dona la pace, dona la pace, 
ai nostri cuori, o Signore! 
Resta qui insieme a noi, 
resta qui insieme a noi, 
e la pace regnerà, e la pace 
regnerà. 
 
 IL SIGNORE È LA MIA FORZA  
 
Il Signore è la mia forza, 
e io spero in Lui. 
Il Signore è il Salvator. 
In lui confido, non ho timor, 
in lui confido, non ho timor. 
 

INSEGNACI, SIGNORE 

Insegnaci Signore a perdonare, 
come anche Tu ci hai perdonato. 
Insegnaci Signore ad amare,  
come anche Tu ci hai amato. 
Signor Gesù(x3) Pietà di me. 
Signor Gesù(x3) Pietà di me. 

 
 
IN TE CONFIDO SIGNOR 
 
In Te confido Signor,  
Tu sei la gioia del mio cuor 
 
JESU CHRISTE MISERERE NOBIS 

Jesu Christe miserere nobis, Jesu 
Christe miserere. 

JESUS I BELIEVE 

Jesus I believe (x3) I believe in You. 
Isuse vijerujem (x3) Vijerujem u Te. 

Gesù io credo in Te (x4). 
Jesus ich glaube an Dich (x4). 
Jesus je crois en toi (x4). 
Jezisi Verim Ti (x4). 
Panie wierze Ci (x4) 
 
LA TÉNÈBRE 

 
Questa notte non è più notte davanti a 
Te, il buio come luce risplende. 
 

LAUDATE DOMINUM 

Laudate Dominum,  
Laudate Dominum, omnes gentes 
alleluia! 

 
LAUDATE OMNES GENTES 
 
Laudate omnes gentes,  
laudate Dominum, 
alleluia,alleluia, cantate Domino 

MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea. 

MISERICORDIAS DOMINI 

Misericordias Domini  
in aeternum cantabo.. 

 
 
 
PER CRUCEM 
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Per crucem et passionem tuam, 
libera nos Domine, libera nos Domine,  
libera nos Domine, Domine. 
 
SHEMA ISRAEL 
ASCOLTA ISRAELE 
 
Shemà Israel Adonai elohenu,  
Adonai ehad.(2v) 
Shemà Israel Adonai elohenu,  
Adonai ehad (2v). 
Ascolta Israele, il Signore è nostro 
Dio.Il Signore è Uno.(2v) 
Ascolta Israele, il Signore è nostro 
Dio.Il Signore è Uno.(2v) 
 
SIGNORE SEI TU LA LUCE… 
 
Signore sei Tu la luce del 
mondo,  
Signore sei Tu la luce. 
 
SPIRITO SANTO VIENI … 
 
Spirito Santo, vieni nel mio cuor 
del tuo amore, infiammalo! 
 
 
TOTUS TUUS 
 
Totus tuus sum, Maria. Mater 
nostri redemptoris, 
Virgo Dei, Virgo pia, Mater mundi 
Salvatoris. Amen. 
 
UBI CARITAS  
 
Ubi Caritas et amor  
ubi caritas, Deus ibi est. 
 
  

 

 
 

 

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 
 

 

YESHOUAH 
 

Yeshouah hamashiah, 
hou Adon, o hou Adon, 

Likhvod Elohim, 
Likhvod Elohim Haav. 

 
Traduzione: 

Gesù, il Messia, 
è il Signor, è il Signor, 

il Figlio di Dio, 
il Figlio del Dio unico. 

 

Tu sei il Cristo, Figlio di Dio vivo, 
Tu sei il rivelatore del 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… 
Io non finirei mai di parlare di Te: 

Tu sei la luce, la verità, anzi: 
Tu sei “la via, la verità, la vita”; 

 
 

 


