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1.

ACCLAMATE AL SIGNORE

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio.
Egli ci ha fatti siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
Acclamate al Signore …
Entrate nelle sue porte con degli inni di grazie,
i suoi atri nella lode. Benedite, lodate il suo nome.
Acclamate al Signore …
Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende, sopra ogni generazione.
Acclamate al Signore …

2.

ADÈSTE FIDELES

Adéste, fidéles, læti triumphántes, veníte, veníte in Bétlehem.
Natum vidéte Regem angelórum.
Veníte adorémus, veníte adorémus,
veníte adorémus Dóminum.
En grege relícto, húmiles ad cunas, vocáti pastóres adpróperant:
et nos ovántes gradu festinémus.
Veníte adorémus, veníte adorémus...

3.

ADORAMUS TE CHRISTE
Adoramus te Christe, benedicimus tibi
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum. …

4.

ADORAMUS TE DOMINE
Oh! Adoramus te domine.
Oh! Adoramus te domine …

5.

ADORO TE DEVOTE
Adoro te devote, latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas:
tibi se cor meum totum subicit,
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quia te contemplans totum deficit.
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius:
nil hoc verbo veritatis verius.
In cruce latebat sola Deitas;
at hic latet simul et humanitas.
Ambo tamen credens atque confitens,
peto quod petivit latro paenitens.
Plagas, sicut Thomas, non intueor;
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
in te spem habere, te diligere.
O memoriale mortis Domini,
panis vivus vitam praestans homini,
praesta meae menti de te vivere,
et te illi semper dulce sapere.
Pie pellicane Jesu Domine,
me immundum munda tuo sanguine,
cuius una stilla salvum facere
totum mundum quit ab omni scelere.
Jesu, quem velatum nunc adspicio,
oro fiat illud quod tam sitio:
ut te revelata cernens facie,
visu sim beatus tuae gloriae. Amen.

6.

ALLA REGINA DELLA PACE

Siam venuti, Madre cara, da ogni parte della terra,
Ti portiam le nostre pene, con le gioie e le speranze.
O Regina della Pace, il Tuo sguardo ci consoli,
su noi posa le Tue mani, supplicando il Divin Figlio.
Guarda a Te la Chiesa intera, Stella estrema di salvezza;
Ti preghiam con voce ardente: rendi puri i nostri cuori.
O Regina della Pace …
Il Tuo piccolo Bijakovo, Međugorje tutta insieme,
han diffuso la Tua gloria esaltando il Tuo bel nome.
O Regina della Pace …
Per l’amore, o Madre cara, che su noi hai riversato
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promettiam di diventare più ferventi che in passato.
O Regina della Pace …

7.

ALLA SOCIETATE

Onne giorno v’affannate, combattete, faticate,
per denaro accumulare e benessere affermare;
e la notte non dormite per pensare all’indomane,
come meglio poter fare, lo denaro moltiplicare.
E voi più non conoscete lo profumo delli fiori,
le canzoni dell’uccelli, la letizia dei ruscelli,
la lucerna delle stelle, l’occhi vivi dei bambini,
che vorrebbero sanare le storture dello mondo.
E così continuate, senza sosta, a duellare,
trascinando vostri figli, vostre orme a ricalcare,
pe’ l’orgoglio de vedere vostro stemma perpetuare,
v’encensate, ve gloriate, poi vien l’ora de morire.
Ma non v’è ricchezza al mondo che corrompa sorella morte,
è arrivata vostra sorte e morite e non sapete
che per tanto in alto andare, molto in basso bisogna stare,
e per tanto possedere, niente al mondo bisogna avere.

8.

ALLELUJA, LODATE IL SIGNORE
Alleluja, alleluja, lodate il Signore;
alleluja, alleluja, lodate il Signore.
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l’eccelsa sua maestà.
Alleluja, alleluja, lodate il Signore …
Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.
Alleluja, alleluja, lodate il Signore …
Lodatelo col suono dei cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte sue creature,
lodate e cantate al Signore.
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Alleluja, alleluja, lodate il Signore …
Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore Onnipotente.
Alleluja, alleluja, lodate il Signore …

9.

ALLELUJA, SIGNORE SEI VENUTO

Signore, sei venuto, fratello in mezzo a noi,
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà: noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell’amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi: noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia ...
Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà: noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia ...

10. ALTO E GLORIOSO DIO (1)
O alto e glorioso Dio, illumina el core mio.
Dame fede diricta, speranza certa, carità perfecta, umiltà profonda,
senno e conoscimento, che io serva li toi comandamenti.

11. ALTO E GLORIOSO DIO (2)
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio.
Dammi una fede retta, speranza certa e carità.
Dammi umiltà profonda e scienza che non confonda.
Nella tua conoscenza sarà la mia sapienza. Amen.

12. ALTO E GLORIOSO DIO (3)
Alto e glorioso Dio, illumina il core mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfecta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
9
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che io possa sempre servire con gioia li toi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
Alto e glorioso Dio ...

13. ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenta il tuo custode.
Non si addormenta, non prende sonno il custode d’Israele.
Alzo gli occhi verso i monti …
Il Signore è il tuo custode,
è come ombra che ti copre.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Alzo gli occhi verso i monti …
Il Signore ti protegge da ogni male,
Egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su di te da ora e per sempre
Alzo gli occhi verso i monti …

14. AMEN, AMEN, AMEN
Amen, amen, amen!
Amen, amen, amen!
Amen, amen, amen!
Benedizione e gloria, ogni sapienza,
azione di grazie, rendiamo a Dio!
Amen, amen, amen! ...
Onore e potere, ogni fortezza, onore e potere rendiamo a Dio.
Benedizione e gloria, ogni sapienza,
azione di grazie, rendiamo a Dio!
Amen, amen, amen! ...
Chi sono, da dove vengono? Chi sono, da dove vengono?
Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. (2v)
E han lavato le vesti e le han rese candide
nel sangue dell’agnello, nel sangue dell’agnello.
Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. (2v)
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Amen, amen, amen! ...

15. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì, in cielo, patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (2v)
Andrò a vederla un dì: è il grido di speranza,
che infondemi costanza nel gaudio e fra i dolor.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (2v)
Andrò a vederla un dì: le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (2v)
Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio;
le poserò, qual figlio, il capo sopra il cuor.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (2v)
Andrò a vederla un dì, andrò a levar i miei canti
cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. (2v)

16. ANGELUS DOMINI (LATINO)
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria…
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum Verbum tuum.
Ave Maria…
Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria…
Ora pro nobis, sancta Dei genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostrae infunde; ut qui,
angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per
passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per
Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri…
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17. ANIMA CHRISTI
Anima Christi, santifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua asconde, asconde me.
Anima Christi, santifica me …
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno difende me.
In hora mortis meae voca me, voca me.
Anima Christi, santifica me …
Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita saecula saeculorum. Amen.
Anima Christi, santifica me …

18. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor.
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor;
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor.
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior.
luce dona alle menti ...
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 ...

19. AVE MARIA (LATINO)
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

20. AVE MARIA DI FATIMA
Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in cova d’Iria.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
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Splendente di luce veniva Maria,
il volto suo bello un sole apparia. Ave …
Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera. Ave …
In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli dal Cielo la via. Ave …
Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia. Ave …
O Madre pietosa la stella sei Tu
che al Cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. Ave …

21. AVE MARIA DI LOURDES
E’ l’ora che pia la squilla fedel,
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù. Ave …
O vista beata la madre d’amor
si mostra beata raggiante fulgor. Ave …
Le fulge sul viso sovrana beltà
le aleggia un sorriso che nome non ha. Ave …
Dal braccio le pende dell’Ave il tesor
che immagine rende un serto di fior. Ave …
A te, Immacolata, la lode, l’amor;
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. Ave …
Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Ave …
Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Ave …
La gioia verace chiediamo a te:
chiediamo la pace che in terra non è. Ave …

22. BENEDETTA SEI TU MARIA
Benedetta sei Tu, Maria,
fra tutte le donne, Maria!
E benedetto è il frutto, Maria,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Maria, Tu hai creduto!
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E come mai la Madre del Signore viene presso di me,
e come mai? 2v
Perché appena ho sentito la tua voce
qualcosa si è mosso dentro di me,
il mio bimbo ha esultato di gioia!
Maria, beata Maria,
Tu hai creduto alla parola del Signore! 2v
E come mai la Madre del mio Signore …

23. BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore, benedetto il Tuo santo Nome.
Alleluia, alleluia.
Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
Benedetto sei tu Signore …
Tu che sei nostro Salvatore, Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
Benedetto sei tu Signore …
Tu che sei grande nell’amore, Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
Benedetto sei tu Signore …

24. BENEDICI IL SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia,
quant’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.
Benedici il Signore, anima mia …
Il Signore agisce con giustizia, / con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele / le sue grandi opere.
Benedici il Signore, anima mia …
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.
Benedici il Signore, anima mia …
Come dista Oriente da Occidente / allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, / come l’erba i nostri giorni.
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Benedici il Signore, anima mia …
Benedite il Signore voi angeli / voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e dominii / benedicilo tu, anima mia.
Benedici il Signore, anima mia …

25. BENEDICI, O SIGNORE
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.

26. BENEDICIAMO IL SIGNORE
Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli.
Angeli del Signore,
benedite il Signore!
E voi, o cieli,
benedite il Signore!
Acque sopra il cielo,
benedite il Signore!
Potenze del Signore,
benedite il Signore!
Sole e luna,
benedite il Signore!
Astri del cielo,
benedite il Signore!
Piogge e rugiade,
benedite il Signore!
O venti tutti,
benedite il Signore!
Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli.
Fuoco e calore,
benedite il Signore!
Freddo e rigore,
benedite il Signore!
Rugiade e brine,
benedite il Signore!
Gelo e freddo,
benedite il Signore!
Ghiaccio e nevi,
benedite il Signore!
Notti e giorni,
benedite il Signore!
Luce e tenebre,
benedite il Signore!
Lampi e tuoni,
benedite il Signore!
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Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli.
Tutta la terra,
benedica il Signore!
Monti e colli,
benedite il Signore!
Ogni vivente,
benedica il Signore!
Acque e fonti,
benedite il Signore!
Mari e fiumi,
benedite il Signore!
Cetacei e pesci,
benedite il Signore!
Uccelli del cielo,
benedite il Signore!
Belve e armenti,
benedite il Signore!
Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli.
Figli degli uomini,
benedite il Signore!
Popolo di Dio,
benedici il Signore!
Sacerdoti del Signore,
benedite il Signore!
Servi del Signore,
benedite il Signore!
Anime dei giusti,
benedite il Signore!
Umili di cuore,
benedite il Signore!
Santi di Dio,
benedite il Signore!
Ora e per sempre,
benedite il Signore!
Benediciamo il Signore: a lui onore e gloria nei secoli.

27. CANTA ALLELUIA
Canta alleluia al Signor. Canta alleluia al Signor.
Canta alleluia, canta alleluia. Canta alleluia al Signor.

28. CANTICO DELLE CREATURE (1)
Laudato sii Signore, per frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo, le Stelle, per sora Acqua, frate Focu.
Laudato sii Signore, per la Terra e le tue Creature. (2v)
Laudato sii Signore, quello che porta la tua pace
e saprà perdonare, per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii Signore ...
Laudato sii Signore, per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente non potrà mai scampare.
Laudato sii Signore ...
Laudate e benedite, ringraziate e servite
il Signore, con umiltà, ringraziate e servite.
Laudato sii Signore ...
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29. CANTICO DELLE CREATURE (2)
A te solo Buon Signore, si confanno gloria e onore,
a Te ogni laude et benedizione;
a Te solo si confanno, che l’Altissimo Tu sei
e null’omo degno è Te mentovare.
Si laudato Mio signore, con le Tue creature,
specialmente Frate Sole e la sua luce;
Tu ci illumini di lui, che è bellezza e splendore,
di Te Altissimo Signore porta il segno.
Si laudato Mio Signore per Sorelle Luna e Stelle,
che tu in cielo le hai formate chiare e belle.
Si laudato per Frate vento, aria nuvole e maltempo,
che alle Tue creature dan sostentamento.
Si laudato Mio Signore per sorella nostra Acqua,
ella è casta, molto umile e preziosa.
Si laudato per Frate Foco che ci illumina la notte,
ed è bello, giocondo e robusto e forte.
Si laudato Mio signore, per la nostra Madre Terra,
ella è che ci sostenta e ci governa;
si laudato Mio Signore, vari frutti lei produce,
molti fiori coloriti e verde l’erba.
Si laudato per coloro che perdonano per il Tuo amore,
sopportando infermità e tribolazione;
e beati sian coloro che cammineranno in pace,
che da Te, Buon Signore avran corona.
Si laudato Mio Signore per la Morte Corporale
ché da lei nessun che vive può scappare;
e beati saran quelli nella tua volontà,
che Sorella Morte non gli farà male.

30. CANTICO DI MOSÈ
Cantiamo al Signor.
Cantiamo al Signore, che si coprì di gloria, di gloria, di gloria.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mia canzone è il Signore.
Lui è la mia salvezza, il mio Dio e io lo esalterò.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
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Il Signore è un prode, Jahvè è il suo nome,
i carri del faraone e l’esercito nemico precipitò nel mare.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mia canzone è il Signore.
Lui è la mia salvezza, il mio Dio e io lo esalterò.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere.
La tua destra, o Signore, gloriosa di potenza,
la tua destra, o Signore, distrusse il nemico,
distrusse il nemico.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere …
Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò,
e snuderò la spada, la mia mano prenderà,
la mia mano spoglierà.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere …
Soffiasti col tuo alito: il mare li coprì.
Sprofondarono come piombo nelle acque profonde,
nelle acque della morte.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere …
Chi è come te fra gli dèi, chi è come te, o Signore,
maestoso in santità; tremendo nelle imprese,
operatore di prodigi?
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere …
Guidasti questo popolo che tu hai riscattato,
con la forza lo hai condotto, con forza e con amore
fino alla tua dimora.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere …
Lo hai fatto entrare e lo hai piantato sul monte della promessa,
dove tu, Signore, regni, regni in eterno,
regni per sempre.
Precipitò nel mare cavallo e cavaliere …

31. CANTO A MARIA
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 atteso nel silenzio, la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere ...
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Maria tu che hai portato dolcemente, l’immenso dono d’amor.
Aiutaci ad accogliere ...
Maria, madre umilmente tu hai sofferto, del suo ingiusto dolor.
Aiutaci ad accogliere ...
Maria, tu che ora vivi nella gloria, insieme al tuo Signor.
Aiutaci ad accogliere ...

32. CANTO DEL MARE
Cantiamo al Signore, stupenda è la Sua vittoria.
Signore è il Suo nome. Alleluia. (2volte)
Voglio cantare in onore del Signore,
perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio salvatore è il Dio di mio padre ed io lo voglio esaltare.
Cantiamo al Signore …
Dio è prode in guerra si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri dell’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata, la tua potenza è terribile.
Cantiamo al Signore …
Si accumularon le acque al tuo soffio,
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento lo conducesti verso Sion.
Cantiamo al Signore …

33. CANTO DELLA CREAZIONE
Laudato si’ Signore mio, laudato si’ Signore mio,
laudato si’ Signore mio, laudato si’ Signore mio.
Per il sole di ogni giorno, che riscalda e dona vita
egli illumina il cammino, di chi cerca te Signore.
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo, e le doni a chi è nel buio.
Laudato si’ Signore mio …
Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba
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su di lei noi fatichiamo, per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio, e perdona nel tuo amore
tu gli dai la pace tua, alla sera della vita.
Laudato si’ Signore mio …
Per la morte che è di tutti, io la sento ad ogni istante
ma se vivo nel tuo amore, dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo, tra una donna e l’uomo suo
per la vita dei bambini, che il mondo fanno nuovo.
Laudato si’ Signore mio …
Io ti canto mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente, perché tu sei il Signore.
Laudato si’ Signore mio …

34. CANTO PER CRISTO
Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia.
1. Nella Tua notte un fuoco danzerà, la morte è vinta, Alleluia.
Il popol canta la sua libertà. Alleluia, Alleluia.
2. Nella Tua alba un canto echeggerà: Cristo è risorto, Alleluia.
L’uomo oppresso giustizia canterà. Alleluia, Alleluia.
3. Cristo è risorto è vivo in mezzo a noi, viene a portare la pace.
Vinta è la morte nel nome di Gesù. Alleluia, Alleluia.
4. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà. Alleluia, Alleluia.
5. Canto per Cristo un giorno tornerà, festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà. Alleluia, Alleluia.
6. Canto per Cristo in Lui rifiorirà ogni speranza perduta.
Ogni creatura con Lui risorgerà. Alleluia Alleluia.

35. CANZONE DI FRANCESCO
Era figlio di un ricco mercante che le stoffe vendeva in città,
e tra feste, cacce e banchetti, consumava una giovane età.
E tra feste, cacce e banchetti, consumava una giovane età.
Tutto ciò che hai lasciato no, Francesco, non era per te!
E la povertà che hai trovato ti ha già fatto più ricco di un re!
E la povertà che hai trovato ti ha già fatto più ricco di un re!
Il palazzo del padre ha lasciato per seguire una nuova speranza,
ed ai poveri egli ha donato le sue vesti ed ogni ricchezza.
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Ed ai poveri egli ha donato le sue vesti ed ogni ricchezza.
Tutto ciò che hai lasciato …
Un tesoro più grande ha trovato delle perle e dell’oro antico,
e da quando ama il Signore tutto il mondo gli è amico.
E da quando ama il Signore tutto il mondo gli è amico.
Tutto ciò che hai lasciato …

36. CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno;
con amore ed 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, 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, alto arriverai.
Vivi puro e libero, non avere fretta,
con la gioia e un grande amore questo è ciò che conta. ...

37. CHE COSA C’È DI DIVERSO…
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti?
Da tutte le altre notti?
Ché tutte le altre notti andiamo a letto presto
e non restiamo alzati?
E non restiamo alzati?
Ma questa notte, questa notte restiamo tutti alzati.
Ma questa notte, ma questa notte restiamo tutti alzati.
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti?
Da tutte le altre notti?
Ché tutte le altre notti andiamo a letto presto
dopo aver cenato?
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Dopo aver cenato?
Ma questa notte, questa notte abbiamo digiunato.
Ma questa notte, ma questa notte abbiamo digiunato.
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti?
Da tutte le altre notti?
Ché tutte le altre notti andiamo a letto presto
E non aspettiamo niente?
E non aspettiamo niente?
Ma questa notte, questa notte restiamo ad aspettare.
Ma questa notte, ma questa notte restiamo ad aspettare.
Che cosa c’è di diverso questa notte
da tutte le altre notti?
Da tutte le altre notti?
Per restare alzati, per restare digiuni, per restare ad aspettare.
Per restare alzati, per restare digiuni, per restare ad
aspettare.

38. 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.

39. COME È BELLO, COME DÀ GIOIA
Come è bello, come dà gioia, che i fratelli stiano insieme.
È come unguento che dal capo discenda
giù sulla barba di Aronne.
È come unguento che dal capo discenda
giù sugli orli del manto.
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Come è bello, come dà gioia …
Come rugiada che dall’Ermon discenda
giù sui monti di Sion.
Li benedice il Signore dall’alto
la vita gli dona in eterno.
Come è bello, come dà gioia …

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

41. COME MARIA
Vogliamo vivere Signore, offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l’Immacolata, la madre amata,
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la Tua vita che viene dal cielo.
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Accetta dalle nostre mani, come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo, la fiamma viva del Tuo amore.
Vogliamo vivere ...

42. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi, Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu rivuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu rivuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore, paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani, mai mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
Come tu mi vuoi io sarò …

43. DAJENÙ
Di quanti beni ci ha colmato il Signore!
Di quanti beni ci ha colmato il Signore!
di quanti beni ci ha colmato il Signore!
Se Cristo ci avesse fatto uscire dall’Egitto
e non avesse fatto giustizia del faraone:
questo ci sarebbe bastato, ci sarebbe bastato,
dajenù, dajenù, dajenù.
Se avesse fatto giustizia del faraone
e non ci avesse liberato da tutti gli idoli: questo …
Se ci avesse liberato da tutti gli idoli
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e non ci avesse dato le loro ricchezze: questo …
Se ci avesse dato le loro ricchezze
e non avesse aperto il mare per noi: questo …
Se avesse aperto il mare per noi
e non avesse affondato i nostri oppressori: questo …
Se avesse affondato i nostri oppressori
e non ci avesse dato un cammino nel deserto: questo …
Se ci avesse dato un cammino nel deserto
e non ci avesse nutrito con il pane della vita: questo …
Se ci avesse nutrito con il pane della vita
e non ci avesse dato il giorno del Signore: questo …
Se ci avesse dato il giorno del Signore
e non avesse stretto con noi la nuova alleanza: questo …
Se avesse stretto con noi la nuova alleanza
e non ci avesse fatto entrare nella Chiesa: questo …
Se ci avesse fatto entrare nella Chiesa
e non avesse costruito in noi il suo tempio: questo …
Se avesse costruito in noi il suo tempio
e non l’avesse riempito del suo Spirito Santo: questo …
questo …
Tanto più dobbiamo ringraziare il Signore!
Tanto più dobbiamo ringraziare il Signore! (2v)
Che ci ha fatto uscire dall’Egitto. Che ci ha fatto …
Che ha fatto giustizia del faraone. Che ha fatto …
Che ci ha liberato da tutti i nemici. Che ci ha liberato …
Che ci ha dato le loro ricchezze. Che ci ha dato …
Che ha aperto il mare, il mare per noi. Che ha aperto …
Che vi ha affondato i nostri oppressori. Che vi ha affondato …
Che ci ha donato un cammino nel deserto. Che ci ha donato …
Che ci ha nutrito con il pane della vita. Che ci ha nutrito …
Che ci ha dato il giorno del Signore. Che ci ha dato …
Che ci ha donato la nuova alleanza. Che ci ha donato …
Che ci ha fatto entrare nella Chiesa. Che ci ha fatto …
Che ha costruito in noi il suo tempio. Che ha costruito …
e lo ha riempito del suo Spirito Santo nel perdono dei peccati.
Cristo nostra Pasqua è risorto per noi! (3v)
Alleluia. alleluia, alleluia! (3v)

25

Fraternità Diaconale O.F.S. MARIA IMMACOLATA di Roma

44. DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te l’anima mia, come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode,
perché sei il mio Dio, il mio riparo;
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Dall’aurora io cerco te …
Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere,
perché sei il mio Dio, unico bene;
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco te …

45. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA
Dell’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi, a far lieta la terra,
e, tra gli astri che il cielo rinserra, non v’è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle, non son belle al par di te. (2 volte)
T’incoronano dodici stelle, ai tuoi piè piega l’ali il vento,
e la luna s’incurva d’argento: il tuo manto è colore del ciel.
Bella tu sei qual sole …
Come giglio tu sei immacolata, come rosa tu brilli tra i fiori,
tu degli angeli il cuore innamori, della terra sei vanto e decor.
Bella tu sei qual sole …

46. DIO FAMMI STRUMENTO
Dio fammi strumento della tua pace,
dove c’è l’odio portare l’amore,
dove c’è offesa portare il perdono,
dove c’è il dubbio infondere fede;
ai disperati ridare speranza,
dove c’è il dubbio far sorgere il sole,
dove c’è tristezza infondere gioia,
donare gioia e tanto amore,
gioia ed amore, gioia ed amore!
Dio fammi strumento della tua bontà,
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dammi la forza di consolare i cuori,
non voglio avere, ma solo donare,
capire e amare i miei fratelli.
Solo se diamo riceveremo,
se perdoniamo avremo il perdono,
solo morendo rinasceremo
rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo!

47. DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno...
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno...
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo …
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato tutti i fiori della terra,
dove non c’era niente quel giorno...
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo …
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
lo avevi fatto anche per me...
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te,
e la mia libertà è il tuo disegno su di me:
non cercherò più niente perché tu mi salverai.

48. DOLCE SENTIRE
Dolce è sentire come nel mio cuore
ora, umilmente, sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del suo immenso amor.
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Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra, frutti, prati e fiori,
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui, del suo immenso amore,
dono di Lui, del suo immenso amor.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sua creature,
dono di Lui, del suo immenso amore:
beato chi lo serve in umiltà.

49. DONA LA PACE
Dona la pace Signore / a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, / dona la pace.

50. ECCOMI
Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte.
Eccomi, eccomi …
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.
Eccomi, eccomi …
Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: “io vengo”!
Eccomi, eccomi …
Sul tuo libro di me è scritto: “si compia il tuo volere”.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore.
Eccomi, eccomi …
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.
Eccomi, eccomi …
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51. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO
Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito consolatore,
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
Effonderò il mio Spirito su ogni creatura …
Vieni, o Spirito onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni e riscalda il cuore del mondo.
Effonderò il mio Spirito su ogni creatura …

52. EVENU SHALOM
Evenu shalom alejem. Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem. Evenu shalom, shalom, shalom alejem.
E sia la pace con noi. E sia la pace con noi.
E sia la pace con noi.Evenu shalom, shalom, shalom alejem.
Evenu shalom alejem …
Diciamo pace al mondo. Diciamo pace al mondo.
Diciamo pace al mondo. Evenu shalom, shalom, shalom alejem.
Evenu shalom alejem …

53. FRANCESCO VAI
Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone servirò.
Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
e non temere: Io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai! (2 volte)
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò, finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.
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Francesco vai …
Altissimo Signore, cosa vuoi da me ?
Tutto quel che avevo l’ho donato a te.
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a te farò.
Francesco vai …
Quello che cercavo l’ho trovato qui.
Ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà, di essere figlio tuo.
fratello e sposo di madonna povertà.
Francesco vai …

54. GERUSALEMME, SPOGLIATI DELLA …
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signor.
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signor.
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza!
Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce e i re vedranno il tuo splendor.
Marceranno i popoli alla tua luce e i re vedranno il tuo splendor.
Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, Saba e Chedar
per lodare il nome del Signor.
Gerusalem, Gerusalem …
Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te.
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore e il lutto finiranno
sarai la mia gloria tra le genti.
Gerusalem, Gerusalem …

55. GIOVANE DONNA
Giovane Donna, attesa dell’umanità:
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un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità. Ave, Maria. Ave, Maria.
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra
tu sarai madre di un uomo nuovo. Ave Maria …
Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. Ave Maria …

56. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente;
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo!
Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre:
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi!
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi!
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’altissimo, Gesù Cristo!
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre!
Amen, amen!

57. GLORIA IN CIELO (LAUDARIO CORTONA)
Gloria in cielo e pace ‘n terra: nat’è ‘l nostro Salvatore!
Nat’è Cristo glorioso, l’alto Dio maravellioso,
fatto è hom desideroso lo benigno creatore.
Gloria in cielo e pace ‘n terra …
Pace ‘n terra sia cantata, gloria in ciel desiderata,
la donçella consacrata parturì tal salvatore.
Gloria in cielo e pace ‘n terra: nat’è ‘l nostro Salvatore!
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58. GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor:
tutto noi t’offriamo per unirci a te.
Nella tua Messa la nostra Messa, nella tua vita la nostra vita.
Nella tua Messa la nostra Messa, nella tua vita la nostra vita.
Che possiamo offrirti, nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
Nella tua Messa la nostra Messa ...

59. GUARDATE COME È BELLO
Guardate come è bello stare con i fratelli. 2v
Come è bello stare con i fratelli. 2v
E’ come olio che scende sul capo di Aronne. 2v
Come olio sul capo di Aronne. 2v
Come rugiada dall’Ermon sui monti di Sion. 2v
Come rugiada sui monti di Sion. 2v
Là Jahvè ha mandato lasua benedizione. 2v
Ha mandato la sua benedizione. 2v
Là Jahvè ha donato la vita in eterno. 2v
Ha donato la vita in eterno. 2v
Guardate come è bello stare con i fratelli. 2v
Come è bello stare con i fratelli. 2v

60. I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.
I cieli narrano …
Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
I cieli narrano …
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
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Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
I cieli narrano …
La legge di Dio rinfranca l’anima mia
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
I cieli narrano …

61. 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 diritti mi guida
per amore del santo suo nome, dietro a 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.

62. IMMACOLATA, VERGINE BELLA
Immacolata, Vergine bella
di nostra vita Tu sei la stella,
fra le tempeste deh! guida il cuore,
di chi t’invoca, Madre d’amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi! (x2)
Tu che nel cielo siedi Regina
a noi, pietosa, o sguardo inchina:
per l’uomo-Dio che stringi al petto,
deh! Non privarci del tuo affetto.
Siam peccatori, ma figli tuoi …
Tu, Figlia eletta, del Dio potente,
del Santo Spirito Sposa clemente,
del Verbo Eterno Madre divina.
propizia mostrati dal ciel, Regina.
Siam peccatori, ma figli tuoi …
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63. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’amor
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister,
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo,
l’animo aprite a speranza ed amor. 2v

64. INSIEME COME FRATELLI
Oh come è bello e gioioso stare insieme come fratelli.
Come olio che scende sulla testa profumando tutto il volto. 2v
Oh come è bello e gioioso …
Come olio che scende sulla barba profumando anche le vesti. 2v
Oh come è bello e gioioso …
Come rugiada che scende dall’Ermon sui monti di Sion. 2v
Oh come è bello e gioioso …
Là il Signore ha mandato benedizione e la vita per sempre. 2v

65. ISAIA 43
Jahvè, tu hai creato me,
mi hai chiamato per nome ed io sono tuo.
Per sempre canterò la tua bontà,
camminerò nella libertà nel regno della tua gloria.
Quando cammino tra le acque, mio Dio, tu sei con me
e i fiumi non mi sommergeranno più.
Jahvè, tu hai creato me …
Pur camminando nel fuoco, non mi scotterò, né brucerò
e le fiamme non avranno alcun potere.
Jahvè, tu hai creato me,
Tu ci chiami tuo popolo, siamo preziosi agli occhi tuoi
e ci doni ogni giorno la tua vita.
Jahvè, tu hai creato me,
Noi siamo tuoi servi e non abbiamo mai paura,
Tu sei con noi e ci hai fatto per la tua gloria.
Jahvè, tu hai creato me,
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66. IUBILATE DEO, OMNIS TERRA
Iubilate Deo, omnis terra; servite Domino in laetitia
Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.

67. LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

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

69. LA TUA CROCE
Signore, quante volte ti ho crocifisso,
ti ho inchiodato col mio vivere ingrato;
Signore, quante volte ti ho rinnegato,
venduto a due soldi, ridendoci su.
Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato;
hai atteso da me un frutto d’amore. (2v)
Signore, quante volte ti ho rifiutato
allontanando il fratello che veniva a me.
Signore, quante volte ti ho offerto l’aceto
in cambio del Tuo Corpo che offrivi a me.
Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato …
Signore, quante volte ti ho giudicato
guardando il male che era intorno a me.
Signore, quante volte ho gridato “Barabba!”,
creando il vuoto intorno a me.
Ma tu mi hai amato, mi hai perdonato
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ed ora, Signore, rimani con me. (2v)

70. LITANIE LAURETANE
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio,
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
“
Spirito Santo, che sei Dio,
“
Santa Trinità, unico Dio,
“
Santa Maria,
prega per noi
Santa Madre di Dio,
Tabernacolo dell’eterna gloria,
Santa Vergine delle vergini,
Dimora tutta consacrata a Dio,
Madre di Cristo,
Rosa mistica,
Madre della Chiesa,
Torre di Davide,
Madre della grazia divina,
Torre d’avorio,
Madre purissima,
Casa d’oro,
Madre castissima,
Arca dell’alleanza,
Madre sempre vergine,
Porta del cielo,
Madre immacolata,
Stella del mattino,
Madre amabile,
Salute degli inermi,
Madre ammirabile,
Rifugio dei peccatori,
Madre del buon consiglio,
Consolatrice degli afflitti,
Madre del Creatore,
Aiuto dei cristiani,
Madre del Salvatore,
Regina degli angeli,
Madre di misericordia,
Regina dei patriarchi,
Vergine prudentissima,
Regina dei profeti,
Vergine degna di onore,
Regina degli apostoli,
Vergine degna di ogni lode,
Regina dei martiri,
Vergine potente,
Regina dei confessori della fede,
Vergine clemente,
Regina dei vergini,
Vergine fedele,
Regina di tutti i santi,
Modello di santità,
Regina dell’Ordine francescano,
Sede della sapienza,
Regina concepita senza peccato originale,
Causa della nostra letizia,
Regina assunta in cielo,
Tempio dello Spirito Santo,
Regina del santo rosario,
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Regina delle famiglie,
Regina della pace,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci Signore.
Agnello di Dio…
ascoltaci Signore.
Agnello di Dio…
abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio
e saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del
corpo e dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria santissima,
sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia
senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

71. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI
Lodate il Signore dai cieli, nell’alto dei cieli lodatelo;
lodatelo voi, suoi angeli, lodatelo voi, sue schiere.
Lodatelo, sole e luna, lodatelo fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli.
Lodate il Signore dai cieli …
Lodate il Signore, creature, voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia, il vento che a lui obbedisce.
Lodate il Signore dai cieli …
Voi monti e voi tutte colline, voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie, voi rettili e uccelli alati.
Lodate il Signore dai cieli …
I re della terra ed i popoli, i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini.
Lodate il Signore dai cieli …
Perché il suo nome è sublime, la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli, il popolo che Egli ama.
Lodate il Signore dai cieli …

72. LODE A TE, O CRISTO
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria. (2v)
Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo,
dammi dell’acqua viva perché non abbia più sete.
Lode a Te, o Cristo …
“Chi beve di quest’acqua avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà mai più sete”.
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Lode a Te, o Cristo …

73. LODI ALL’ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei Trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,

Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.

74. MADONNA NERA
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare
una terra e un dolce volto con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita, il tuo volto in mano a lei.
Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo figlio!
O lascia, Madonna Nera ch’io viva vicino a te.
Lei ti chiama 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 po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a Lei così:
Madonna, Madonna Nera …
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 po’ di bene in fondo al cuor.
Madonna, Madonna Nera …
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 po’ di bene in fondo al cuor.
Madonna, Madonna Nera …
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75. MAGNIFICAT MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!

76. MANDA IL TUO SPIRITO
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Tu stendi il cielo come tenda / e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro / sulle ali del vento.
Manda il tuo Spirito, Signore …
Fai scaturire le sorgenti / giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore / irrighi e sazi la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore …
Tutto vien meno se il tuo volto / tu ci nascondi Signore
mandi il tuo Spirito e ricrei / il volto della terra.
Manda il tuo Spirito, Signore …
Sia per sempre la tua gloria / per sempre lode al Signore
con il tuo sguardo la terra / e i monti fai sussultare.
Manda il tuo Spirito, Signore …

77. MARANATHÀ VIENI SIGNOR
Maranathà, vieni Signor, verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor, prendici con te e salvaci, Signor.
Guardo verso la montagna, donde mi darà il soccorso,
il soccorso vien da Dio, che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo amor, la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà.
Santo è il nostro Signor, il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò, e la vita a noi donò.
Mio Signor son peccator, a te apro il mio cuor,
fa’ di me quello che vuoi, e per sempre in te vivrò.
La parola giungerà, sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem, della tua verità.
Tu sei la mia libertà, solo in Te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor, la mia vita cambierà.
Mi consegno a te Signor, vieni dentro il mio cuor,
ti ricevo o Signor, Tu sei il mio liberator.
Benedicici, o Signor, sii custode ai nostri cuor,
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giorno e notte veglierai, e con noi sempre sarai.
Noi amiamo te Signor, solo tu ci puoi guidar,
col tuo Spirito d’amor, tu riempi i nostri cuor.
Ringraziamo te Signor, a te Padre creator,
allo Spirito amor, vieni presto o Signor.

78. 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 …
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor…
…aiutaci ad accogliere …
Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor…
…aiutaci ad accogliere …
Maria, tu che ora vivi nella gloria accanto al tuo Signor…
…aiutaci ad accogliere …

79. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè:
o santa Vergine, prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce cuore
porto e rifugio è al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé:
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!

80. MISERERE MEI
Miserere mei, Domine. Miserere mei, domine.
Pietà di me, o mio Dio, / per la tua misericordia,
nel tuo grande amore / cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le colpe / e dal mio peccato mondami.
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La mia colpa conosco, / dinanzi ho il mio peccato.
Miserere mei, Domine …
Contro te solo ho peccato, / ciò che è male io l’ho fatto;
è giusta la tua parola / e retto è il tuo giudizio.
Nella colpa son generato, / nel peccato concepito.
Ma tu vuoi un cuore sincero: / sapienza tu mi insegni.
Miserere mei, Domine …
Purificami con issopo / e sarò mondato,
lavami e sarà più bianco, / più bianco della neve.
Fammi sentire la gioia / e dammi la letizia,
esulteranno le ossa / che tu mi hai spezzato.
Miserere mei, Domine …
Dai miei peccati distogliti / e cancella le mie colpe.
Crea in me un cuore puro, / rinnova in me lo spirito.
Non mi respingere, o Dio, / e non togliermi il tuo Spirito.
Rendimi la tua gioia, / sostieni la mia vita.
Miserere mei, Domine …
Insegnerò agli erranti / le vie del tuo amore
e torneranno con gioia / a te i peccatori.
Liberami dal sangue, o Dio, / Signore di salvezza.
E la mia lingua esalti / la tua giustizia.
Miserere mei, Domine …
Apri le mie labbra, Signore, / proclamino la lode,
perché il sacrificio, / l’offerta non gradisci.
Uno spirito contrito / a Dio è sacrificio.
Un cuore affranto e umiliato, / o Dio, tu non disprezzi.
Miserere mei, Domine …
Nel tuo grande amore / fa’ grazia a Sion,
ed innalza le mura / di Gerusalemme.
Accoglierai il sacrificio, / preghiera ed olocausto,
allora sopra il tuo altare / le offerte saliranno.
Miserere mei, Domine …

81. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Misericordias Domini, in aeternum cantabo …
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82. MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

83. NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta!
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: chi appartiene a Dio non manca di nulla!
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: solo Dio basta!

84. NEL MISTERO
Nel mistero di questo pane, ora corpo di Gesù,
nel mistero di questo pane, t’adoriamo Trinità.
Nel mistero di questo vino, ora sangue di Gesù,
nel mistero di questo vino, ti lodiamo Trinità.
Nel mistero di questo Amore, col Tuo Santo Spirito,
nel mistero di questo Amore, ti cantiamo Trinità.

85. NELLA MEMORIA
Nella memoria di questa passione,
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.
Noi ti preghiamo, uomo della Croce,
figlio e fratello, noi speriamo in te.
Noi ti preghiamo, uomo della Croce,
figlio e fratello, noi speriamo in te.
Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
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Noi ti preghiamo, uomo della Croce …
Nella memoria dell’ultima cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane,
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.
Noi ti preghiamo, uomo della Croce …

86. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a te, Padre, che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono,
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
4. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria;
egli, nel mondo, ormai sarà verità, vita e via.
5. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.
6. Vieni, Signore, in mezzo a noi, vieni nella tua casa,
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.
7. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo;
egli, un giorno, tornerà glorioso nel suo Regno.
8. Siam qui raccolti innanzi a te, Signor, bontà infinita,
e tu, benigno, ci darai la gioia della vita.
9. In spirito e in verità, noi gloria ti cantiamo,
la tua divina maestà con fede adoriamo.
10. Un lieto annuncio risuonò: «È nato il Salvatore!»
E su di noi risplenderà la luce del suo amore.
11. Gesù risorto, sei con noi, sei tu la nuova Pasqua.
A te la nostra fedeltà offriamo nella gioia.
12. Signore, manda in dono a noi lo Spirito d’amore;
ancora tu rinnoverai il volto della terra.
13. Tu sei la Madre di Gesù, o Vergine Maria,
resta per sempre accanto a noi con Cristo, nostra vita.
14. Tutta la terra canti a te, Dio dell’universo,
tutto il creato viene a te, annuncia la tua gloria.
15. Unico Dio sei per noi, fatti dalla tua mano;
Padre, noi siamo figli tuoi, popolo che tu guidi.
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16. Nella tua casa accoglierai l’inno delle nazioni,
a chi ti cerca tu darai di lodarti per sempre.
17. Sì, ogni uomo lo dirà: «Buono è il Signore Dio,
l’amore suo è verità, nei secoli fedele».

87. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore, tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici è l’armonia: ave Maria, ave Maria!
Tra i cori angelici è l’armonia: ave Maria, ave Maria!
Soave al core è il tuo sorriso, o Santa Vergine del Paradiso.
Tra i cori angelici è l’armonia …
Dal ciel, benigna, riguarda a noi, materna mostrati ai figli tuoi.

88. NON C’È IN LUI BELLEZZA
Non c’è in lui bellezza, non c’è in lui splendore
che attiri i nostri sguardi, né aspetto che possa piacere.
Disprezzato, rifiuto degli uomini;
uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria.
Davanti a lui si copre il volto. (4v)
Maltrattato, considerato niente,
disprezzato, rifiuto degli uomini,
uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria.
Davanti a lui si copre il volto …
Ma prese lui sopra di sé tutti i peccati,
ma prese lui sopra di sé tutti i dolori.
Tutti noi camminavamo nell’errore.
Maltrattato, ma lui si sottomise,
non aprì bocca, come agnello condotto al macello.
Davanti a lui si copre il volto …
Maltrattato! Maltrattato! Maltrattato!

89. NON TEMERE
Non temere Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore che si dona a Te.
Apri il cuore non temere egli sarà con te.
Non temere Abramo la tua debolezza,
padre di un nuovo popolo nella fede sarai
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Apri il cuore …
Non temere Mosè se tu non sai parlare
perché la voce del Signore parlerà per te.
Apri il cuore …
Non temere Giuseppe di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il mistero d’Amore.
Apri il cuore …
Pietro no, non temere se il Signore ha scelto
la tua fede povera per convincere il mondo.
Apri il cuore …

90. PACE A TE, PACE A TE
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te,
nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.
Nel tuo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te,
nel tuo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te.
Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te.
E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te.
Il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a te.

91. PANE DEL CAMMINO
Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
Il tuo popolo in cammino …
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza.
Il tuo popolo in cammino …
È il corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
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fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
Il tuo popolo in cammino …
È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno,
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
Il tuo popolo in cammino …
È il tuo pane Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
Il tuo popolo in cammino …

92. 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.
Pane del cielo …
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.
Pane del cielo …
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.
Pane del cielo …

93. PANGE LINGUA – TANTUM ERGO
Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mondi pretium
fructus ventris generosi
rex effudi 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,
recubens cum fratribus,
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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 ergo Sacramentum

veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui,
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio,
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

94. PASSERANNO I CIELI
Alle-alleluia, a-alleluia, a-alleluia,
alleluia, alleluia, a-alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà, a-alleluia, alleluia.
Alle-alleluia …

95. PENTECOSTE
Se senti un soffio nel cielo, un vento che scuote le porte,
ascolta: è una voce che viene, è l’invito ad andare lontano.
C’è un fuoco che nasce in chi sa aspettare,
in chi sa nutrire un speranze d’amor.
Erano poveri uomini come me, come te;
avevano gettato le reti nel lago
e riscosso le tasse alle porte della città.
Ch’io mi ricordi, tra loro
non c’era neanche un dottore!
E quello che chiamavano Maestro
era morto e sepolto anche Lui.
Se senti un soffio nel cielo, un vento che scuote le porte …
Avevano un cuore nel petto, come me, come te,
che una mano di gelo stringeva,
avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura:
pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata sulla soglia di casa,
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alla croce piantata sulla cima di un colle.
Se senti un soffio nel cielo, un vento che scuote le porte …
E il vento bussò alla porta di casa,
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te;
ti porti la gioia, una buona notizia:
il mondo che viene migliore sarà.
Se senti un soffio nel cielo, un vento che scuote le porte …

96. PER LA VITA CHE CI DAI
Per la vita che ci dai. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
Per la gioia e per l’amor. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
La tua morte ci salvò. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
Il tuo amore ci riunì. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
Gloria a te, Signor Gesù. Alleluia!
Noi crediamo: tu verrai. Alleluia!

97. PIANGENDO, FRANCESCO
Piangendo, Francesco, disse un giorno a Gesù:
“Amo il sole, amo le stelle, amo Chiara e le sorelle,
amo il cuore degli uomini, amo tutte le cose belle.
Oh Signore, mi devi perdonare perché te solo io dovrei amare”.
Sorridendo, Il Signore, gli rispose così:
“Amo il sole, amo le stelle, amo Chiara e le sorelle,
amo il cuore degli uomini, amo tutte le cose belle.
Oh Francesco, non devi pianger più
perché io amo ciò che ami tu”.

98. PREGHIERA SEMPLICE
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.
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Signore, fa’ di me uno strumento del tuo amore.
Là dov’è l’odio ch’io porti l’amore,
dov’è offesa ch’io porti il perdono.
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace …
Dov’è discordia ch’io porti l’unione,
dov’è l’errore ch’io porti la verità.
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dov’è il dubbio ch’io porti la fede,
dov’è disperazione ch’io porti la speranza.
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dove sono le tenebre ch’io porti la luce,
dov’è tristezza ch’io porti la gioia.
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.

99. QUALE GIOIA
Quale gioia mi dissero: andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, oh Gerusalemme, si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita,
come città salda, forte e unita.
Quale gioia mi dissero …
Salgono insieme le tribù di Iahvè,
per lodare il nome del Dio d’Israele.
Quale gioia mi dissero …
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Quale gioia mi dissero …
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Quale gioia mi dissero …
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Do chiederò la gioia.
Quale gioia mi dissero …
Noi siamo il suo popolo egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.
Quale gioia mi dissero …

100. REGÌNA CAELI
Regìna caeli, laetàre, alleluia:
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quia quem meruìsti portàre, allelùia,
resurrèxit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, allelùia.

101. RISUSCITÒ
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò!
La morte, dove sta la morte?
Dov’è la mia morte? Dov’è la sua vittoria?
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia …
Allegria, allegria fratelli,
che se oggi noi amiamo è perché risuscitò.
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia …
Grazie siano rese al Padre
Che ci porta al suo regno dove si vive d’amore.
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia …
Se con Lui moriamo, con Lui viviamo,
con Lui cantiamo: Alleluia!
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia …

102. SALVE DOLCE VERGINE
Salve o dolce Vergine, / salve o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra / e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore, / gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso, / soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo, / tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia, / tutta la creazione.
Paradiso mistico, / fonte sigillata,
il Signore in te germoglia, / l'albero della vita.
O Sovrana semplice, / o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo, / dona a noi la luce. Amen.

103. SALVE REGINA (LATINO)
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
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in hac lacrimarum valle.
Eja ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exilium ostende.
0 clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

104. SALVE REGINA
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!

105. SAN FRANCESCO
O Signore fa di me uno strumento,
fa di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza. (2v)
O Maestro dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia buon mattino
per il giorno di ogni uomo,
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà. (2v)
O Signore fa di me il tuo canto,
fa di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia,
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a chi è nel buio che io porti la luce.
È’ donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. (2v)
O Maestro ...

106. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai.
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, quaggiù,
cammineremo insieme a te, verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”.
Lotta per un mondo nuovo, lotta per la libertà.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi …
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va,
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi …
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino un altro ti seguirà.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi …

107. SANTO, DIO SABAOTH
Santo è santo, santo è santo
santo è santo, santo è santo
santo è santo, Dio sabaoth.
I cieli e la terra sono pieni di te.
I cieli e la terra sono pieni di te.
Osanna nelle altezze, osanna.
Osanna nelle altezze, osanna.
Santo è santo …
Benedetto colui che viene nel nome del Signor.
Benedetto colui che viene nel nome del Signor.
Osanna nelle altezze, osanna.
Osanna nelle altezze, osanna.
Santo è santo …
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108. SANTO, OSANNA EH
Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor
Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor
Santo, Santo. Osanna.
Santo, Santo. Osanna.
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te.
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te.
Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor.

109. SE M’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:
e 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 la luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Se m’accogli, mio Signore …

110. SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua Cena, Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà».
È Cristo il pane vero, diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
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Vivremo da fratelli, la Chiesa è carità.

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

112. SHALOM
È la mia pace che io ti do, (3v)
la stessa pace che il Signore mi dà.
Shalom, shalom, shalom, pace a te. 2v
È il mio amore...
Shalom …
È la mia gioia... Shalom …
È il mio cuore… Shalom …

113. SHEMÀ ISRAEL
Shemà Israel, shemà Israel. Adonai elohenu, Adonai ehad.
Shemà Israel, shemà Israel. Adonai elohenu, Adonai ehad.
Ascolta Irsaele
- Shemà Israel
ascolta Israele
- Shemà Israel
il Signore è il nostro Dio
- Adonai elohenu
il Signore è uno.
- Adonai ehad.
Amerai il Signore Dio tu Con tutto il cuore,
con tutta la mente, con tutte le tue forze.
Poni queste mie parole come segno ai tuoi polsi,
come segno tra i tuoi occhi, sugli stipiti della casa e sulle porte.
Ascolta Irsaele …
- Shemà Israel …
Inculcale ai tuoi figli, Israele, parlane in casa
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quando cammini per la strada, quando ti corichi e ti alzi.
Questo è il primo comando per la vita
e i secondo è simile al primo:
ama il prossimo tuo come te stesso,
fa questo e avrai la vita eterna.
Ascolta Irsaele
- Shemà Israel …
Shemà Israel, shemà Israel. Adonai elohenu, Adonai ehad.

114. STAVA AI PIEDI DELLA CROCE
Stava ai piedi della croce
senza lacrime né voce
contemplando il Figlio.
La sua anima gemente
ne raccolse amaramente
l’ultimo respiro.
Con Maria addolorata
è il discepolo più amato
sul Calvario infame:
lui l’accoglie come madre
per la volontà del Padre
e dell’Unigenito.
“Ora vedo come in sogno
quello che un lontano giorno
l’angelo annunciava:
la Salvezza che era attesa
sulla terra si svelava
dolcemente a Cana
quando volse l’acqua in vino..

che mistero il tuo destino,
frutto del mio seno!
Oggi servo sofferente
un rifiuto della gente
di vergogna pieno.
Sulla terra che si oscura
mite agnello, trema ancora
l’ultimo tuo grido.
Questo profetò Isaia
questo pianse Geremia:
Ecco il compimento!
Oh..
Sangue vivo del mio sangue,
hai portato nella carne
il dolore umano.
Dal tuo corpo trapassato
il riscatto del peccato
e la nuova vita”.
Oh..

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

116. TOTA PULCHRA
Tota pulchra es Maria,
Tota pulchra es Maria.
Et macula originalis non est in te.
Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem. Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria,
Virgo prudentissima, Mater clementissima,
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis,
ad Dominum Iesum Christum.

117. 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.
Ti saluto, o Croce santa …
Tu nascesti fra braccia amorose d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose d’una Croce che data ti fu.
Ti saluto, o Croce santa …
O agnello divino, immolato sull’altar della Croce, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato salva l’uomo che pace non ha.
Ti saluto, o Croce santa …
Del giudizio nel giorno tremendo sulle nubi del ciel verrai.
Piangeranno le genti, vedendo qual trofeo di gloria sarai.
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Ti saluto, o Croce santa …

118. 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 …
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò …
Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.
Ti seguirò …

119. TU SARAI PROFETA DI SALVEZZA
Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono l’annunzio di misericordia.
Tu sarai Profeta di salvezza fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.
Tu sarai Profeta di salvezza …

120. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.(2v)
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar; o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! (2v)
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.(2v)
Caro eletto pargoletto,
quanta questa povertà più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2v)
Tu lasci il bel gioir del divin seno,
57

Fraternità Diaconale O.F.S. MARIA IMMACOLATA di Roma

per giunger a penar su questo fieno.(2v)
Dolce amore del mio core,
dove amore ti trasportò? O Gesù mio,
perché tanto patir per amor mio? (2v)
Ma se fu tuo voler il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire?(2v)
Sposo mio, amato Dio,
mio Gesù, t’intendo sì! Ah, mio Signore!
Tu piangi non per duol, ma per amore.(2v)

121. TU SEI LA MIA VITA
Tu sei la mia vita altro io non ho,
Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza altro io non ho,
Tu sei la mia pace la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai:
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te
Figlio Salvatore noi speriamo in te:
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

122. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
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Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est …

123. VENI, CREATOR SPIRITUS
Veni, creàtor Spiritus
mentes tuòrum visita,
imple supèrna gràtia
quae tu creàsti pèctora.
Qui diceris Paràclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, càritas
et spiritàlis ùnctio.
Tu septifòrmis mùnere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris
sermòne ditans gùttura.
Accènde lumen sènsibus
infùnde amòrem còrdibus

infirma nostri còrporis
virtùte firmans pèrpeti.
Hostem repèllas lòngius
pacèmque dones pròtinus:
ductòre sic te praévio
vitémus omne nòxium.
Per te sciàmus da Patrem
noscamus atque Filium
teque utriùsque Spìritum
credàmus omni tèmpore.
Deo Patri sit glòria,
et Filio qui a mòrtuis
surrèxit, ac Paràclito
in saeculòrum saecula. Amen.

124. VENI SANCTE SPIRITUS
Veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus …

125. VENITE, APPLAUDIAMO AL SIGNORE
Venite applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode al grande Re della terra.
Venite applaudiamo al Signore …
Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi, sue son le vette dei monti.
Venite applaudiamo al Signore …
Ecco, suo è il mare. Egli l’ha fatto,
le sue mani lo hanno formato, hanno plasmato la terra.
Venite applaudiamo al Signore …
Su, venite, prostrati adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore, il Dio che ci ha creati.
Venite applaudiamo al Signore …
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Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida, il gregge ch'Egli conduce.
Venite applaudiamo al Signore …

126. 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 Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo ...
La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo ...
Il Figlio di Dio, re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo ...

127. VICTIMAE PASCHALI LAUDES
Victimae paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.
Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
angelocos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus, spes mea,
praecedet suos in Galileam.
Scimus Christus surrexisse
a mortuis vere:
Tu nobis, victor Rex,
miserere.
Amen. Alleluia.

128. VIENI AL SIGNOR
Benedici il Signor, anima mia, quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici: quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe;
buono e pietoso è il Signore lento all’ira.
60

Fraternità Diaconale O.F.S. MARIA IMMACOLATA di Roma

Vieni al Signor ricevi, il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra, così è la sua misericordia.
Egli perdona tutte le tue colpe …
Ma la grazia del Signor dura in eterno per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia, quanto è in me lo benedica.

129. VIENI DAL LIBANO
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni,
avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Hermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal libano vieni.
Cercai l’amore dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia,
l’ho abbracciato, non lo lascerò mai.
Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni.
L’estate ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato.
Alzati in fretta mia diletta, vieni colomba, vieni.
Cercai l’amore dell’anima mia …
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.
vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne, raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.
Cercai l’amore dell’anima mia …
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio;
che l’amore è forte come la morte e l’acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa, sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.
Cercai l’amore dell’anima mia …

130. VIENI SPIRITO D’AMORE
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 ti invochiamo Spirito di Cristo vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
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Vieni, vieni Spirito d’amore …
Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su questi morti.
Vieni Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo.
Vieni, vieni Spirito d’amore …
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via insegnaci tu l’unità.
Vieni, vieni Spirito d’amore …

131. VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò;
era un uomo come tutti gli 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.
Tu, Dio …

132. VANITÀ DI VANITÀ
Vai cercando qua, vai cercando là,
ma, quando la morte ti coglierà,
che ti resterà delle tue voglie?
Vanità di vanità.
Se felice sei dei piaceri tuoi,
godendo, solo, d’argento e d’oro,
alla fine che ti resterà?
Vanità di vanità.
Vai cercando qua, vai cercando là,
seguendo sempre felicità,
stare allegro e senza affanni.
Vanità di vanità.

Se ora guardi allo specchio
il tuo volto sereno,
non immagini certo
quel che un giorno sarà della tua vanità.
Tutto è vanità, solo vanità:
vivete con gioia e semplicità;
state buoni, se potete,
tutto il resto è vanità.
Tutto è vanità, solo vanità:
lodate il Signore con umiltà,
a lui date tutto l’amore:
nulla più vi mancherà!
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133. FORZA VENITE GENTE
(coro)

(Pietro)
(Franc.)

(Chiara)
(Franc.)
(coro)

(Pietro)
(Chiara)

(Franc.)

(Chiara)
(Franc.)
(coro)
(Chiara)
(Pietro)
(coro)
(Chiara)

Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà.
Rendimi tutti i soldi che hai!
Eccoli i tuoi soldi, tieni padre, sono tuoi
eccoti la giubba di velluto se la vuoi.
Non mi serve nulla
con un saio me ne andrò.
Eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò.
Butto via il passato,
il nome che mi hai dato tu.
Nudo come un verme
non ti devo niente più.
Non avrà più casa, più famiglia non avrà.
Ora avrò soltanto
un padre che si chiama Dio.
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco al padre la roba ridà.
Figlio degenerato che sei!
Non avrà più casa più famiglia non avrai.
Non sai più chi eri
ma sai quello che sarai.
Figlio della strada, vagabondo sono io.
Col destino in tasca
ora il mondo è tutto mio.
Ora sono un uomo perché libero sarò,
ora sono ricco perché niente più vorrò.
Nella sua bisaccia pane e fame e poesia.
Fiori di speranza segneranno la mia via.
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Francesco ha scelto la sua libertà.
Figlio degenerato che sei!
Figlio degenerato che sei!
Ora sarà diverso da noi...
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134. SORELLA PROVVIDENZA
(Franc.) Io Francesco coi miei compagni
Fra’ Masseo e Frate Maggio
piedi scalzi sempre in viaggio
sulla strada polverosa.
(coro)
Poco pane
poco pane
per mangiare.
Tanta terra
tanta terra
per dormire.
(Franc.) Rondinelle del Signore
è uno zingaro il vostro cuore.
(coro)
E sulla strada
(Franc.)
la strada stretta
(coro)
polverosa
(Franc.)
che porta in cielo
(coro)
d'ogni cosa saremmo senza …
(Provvid.)
... se Sorella Provvidenza
non venisse incontro a voi.
Perché siete di quelli
che non hanno paura,
perché siete di quelli che non vogliono
niente, niente, niente
e non comprate e non vendete
e non prestate e non riavete
perché voi soli siete certi ch'io ci sia
e seminate la speranza per la via
un grappolo d'uva e una fonte chiara
non mancherà.
(coro)
Vai Francesco coi tuoi compagni
centomila piedi scalzi
tasche vuote e cuore in festa …
(Provvid.)
… dal tuo seme una foresta.

135. VENTIQUATTRO PIEDI SIAMO
Andiamo, andiamo, ventiquattro piedi siamo.
Andiamo, andiamo, con un cuore solo andiamo.
Andiamo, andiamo, da Messer lo Papa andiamo.
Chiediamo la mano di Madonna Povertà.
Regola uno ti chiediamo il permesso
di possedere mai nessun possesso.
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Regola due noi chiediamo licenza
di far l'amore con Sora Pazienza.
Regola tre consideriamo fratelli
i fiori, i lupi, gli usignoli e gli agnelli.
Per nostro tetto noi vogliamo le stelle,
per nostro pane strade e libertà.
Andiamo, andiamo, figli della strada siamo.
Andiamo, andiamo, come cani sciolti andiamo.
Andiamo, andiamo, con le scarpe degli indiani.
Chiediamo la mano di Madonna Povertà.
Regola uno ti chiediamo il permesso
di possedere mai nessun possesso.
Regola due noi chiediamo licenza
di far l'amore con Sora Pazienza.
Regola tre portare un cuore giocondo
fino ai confini dei confini del mondo.
Acqua sorgente per i nostri pensieri,
per nostro pane strade e libertà.
Andiamo, andiamo, ventiquattro piedi siamo.
Andiamo, andiamo, per la nostra strada andiamo.

136. E VOLARE VOLARE
E il sole uscì color cinese
e il suo ventaglio al cielo aprì.
E in quel fantastico paese
Francesco dentro a un quadro naïf.
(Franc.)
E tutto il cielo è sceso in terra
e uccelli a frotte ai piedi miei.
Buongiorno piccoli fratelli,
felicità della tribù di Dio.
(coro) E volare volare, volare volare
(Franc.)
noi siamo l'allegria
(coro) E volare volare, volare volare
(Franc.)
leggero il cuore sia
(coro) E volare volare, volare volare
(Franc.)
chi ha piume volerà, sì
(coro) Na na naneu nané nanà
Na na naneu nané nanà
(coro)

65

Fraternità Diaconale O.F.S. MARIA IMMACOLATA di Roma

E come a tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
(Franc.)
Attraversate monti e valli
e dite a tutti quello che dirò.
(coro) E volare volare, volare volare
(Franc.)
noi siamo l'allegria
(coro) E volare volare, volare volare
(Franc.)
leggero il cuore sia
(coro) E volare volare, volare volare
(Franc.)
chi ha piume volerà, sì
(coro) Na na naneu nané nanà
Na na naneu nané nanà
(coro)

137. IL LUPO
(Lupo)

(Franc.)
(Lupo)
(Franc.)
(Lupo)
(Franc.)

(coro)

(Lupo)
(Franc.)

Il lupo a Gubbio sono solo io
agnelli e vacche è tutto quanto mio.
Se la foresta il cibo non mi dà
io mangio carne d'uomo di città.
Io mi travesto come meglio posso
per ingannare Cappuccetto Rosso.
Al mondo tutti sanno che non c'è
un figlio di puttana come me,
come come me.
Ed eccolo qua l'agnellino di Dio
Agnellino a me? Beeeh!
Il lupo cattivo che mangia la gente
e che rimorso non sente mai
Ah, ah, ah!
per tutto il male che fa
ma che da adesso in poi
più mansueto di un agnello sarà.
Dai Francesco, dai, fa' vedere chi sei
diglielo anche tu non uccidere più.
La la la la la, la la la la la.
Dai Francesco, dai, fa' vedere chi sei.
Certo colpa non ho se sono al mondo anch'io
Beh, dimmi! Cosa mangio se qui niente è mio?
Se tu la pace fai con la città
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(Lupo)

(Franc.)
(Lupo)
(coro)
(Franc.)
(coro)
(Lupo)
(coro)

vedrai che da mangiare ci sarà.
Si però, però, però...
però per via di questa brutta faccia
a gente sempre mi darà la caccia.
Ma se nel mondo più fiducia avrai
perfino bello tu diventerai.
Magari!
E a braccetto
Frate Lupo
zampa e mano
Frate Frate
Frate e Lupo piano piano
han lasciato la foresta
verso Gubbio tutta in festa.
La la la...
Se suor campana suona
den din dan din don dan
il lupo si perdona
den din don dan
e suor campana canta
den din dan din don dan
il lupo non spaventa
den din don dan
e suor campana chiama
den din dan din don dan
la gente il lupo sfama
den din don dan
se suor campana squilla
den din dan din don dan
in cielo il sole brilla
den din don dan.

138. LA LUNA
(Franc.) Luna, luna là...
che solitaria in cielo stai
e tutto vedi e nulla sai...
(Arabo)
Luna, luna là...
che sui confini nostri vai
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e fronti e limiti non hai
e tutti noi uguali fai.
(Franc.) Tu che risplendi
sui nostri visi bianchi o neri
tu che ispiri e diffondi
uguali brividi e pensieri
fra tutti noi quaggiù
(Arabo)
Luna, luna là...
mantello bianco di pietà,
presenza muta di ogni Dio,
del suo, del mio, del Dio che sai...
(Franc.) Tu che fai luce
all'uomo errante in ogni via
dacci pace, la tua pace
la bianca pace e così sia
per questa umanità.
(coro)
Ah, ah, bianca luna, bianca luna (4v.)

139. È NATALE
Ecco la stalla di Greccio con l'asino e il bove
e i pastori di coccio che accorrono già.
Monti di sughero, prati di muschio
col gesso per neve, lo specchio per fosso,
la stella che va.
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria,
lassù c'è già l'angelo di cartapesta
che insegna la via, che annuncia le festa
che il mondo lo sappia e che canti così:
È Natale, è Natale, è Natale anche qui.
Ecco la stalla di Greccio con l'asino e il bove
e i pastori di coccio che accorrono già.
Monti di sughero, prati di muschio
col gesso per neve, lo specchio per fosso,
la stella che va.
Carta da zucchero, fiocchi di lana,
le stelle e la luna stagnola d'argento
la vecchia che fila, l'agnello che bruca
la gente che dica e che canti così:
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È Natale, è Natale, è Natale anche qui.
Ecco il Presepio giocondo che va per il mondo
per sempre portando la buona novella
seguendo la stella che splende nel cielo
e che annuncia così:
È Natale, è Natale, è Natale anche qui.

140. PERFETTA LETIZIA
Frate Leone, agnello del Signore
per quanto possa un frate sull'acqua camminare,
sanare gli ammalati o vincere ogni male
o far vedere i ciechi e i morti camminare...
Frate Leone, pecorella del Signore
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come i cani,
per quanto possa lui svelarci
che cosa ci darà il domani...
Tu scrivi che questa non è:
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia.
Frate Leone, agnello del Signore
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani.
Tu scrivi che questa non è:
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia.
Se in mezzo a Frate Inverno
tra neve, freddo e vento
stasera arriveremo a casa
e busseremo giù al portone
bagnati, stanchi ed affamati;
ci scambieranno per due ladri,
ci scacceranno come cani,
ci prenderanno a bastonate
e al freddo toccherà aspettare
con Sora Notte e Sora Fame
e se sapremo pazientare
bagnati, stanche e bastonati
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pensando che così Dio vuole
e il Male trasformarlo in Bene.
Tu scrivi che questa è:
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia.
Frate Leone questa è, Frate Leone questa è,
Frate Leone questa è:
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia.

141. LA POVERTÀ
Quando quel giorno Francesco verrà
io voglio dirgli così:
dimmi se sono la tua Povertà,
io che son povera qui.
A Francesco quel giorno dirò:
tu lo sai che ricchezza non ho.
Pane e cielo io mangio con te
ma il mio cuore leggero non è.
E lui, Francesco, mandato da Dio
sul cuore mio piangerà.
Che povertà - gli dirò - sono io?
E lui, Francesco, dirà:
Povertà, Povertà non è Dio
se sarà come qui schiavitù.
Pane e cielo sapore non ha
se il tuo pane non è libertà.
Quando quel giorno Francesco verrà
ali di rondine avrò
e su nel libero cielo con lui
io, Povertà, volerò.

142. SEMPLICITÀ SORELLA MIA
Semplicità sorella mia
un pane tondo un morso e via
semplicità a a, semplici semplicità.
Semplicità sorella mia
un canestrello di fantasia
semplicità a a, semplici semplicità.
(Chiara)
Pensieri leggeri e piccini
(coro)
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un cuore di grandi bambini
e cieli turchini negli occhi tuoi
pieni di semplicità.
(Franc.)
Semplicità
(coro) sorella mia semplicità.
Semplicità che nulla vuoi
che nulla prendi e tutto dai
semplici, semplici, semplicità,
semplicità a a a.
(Diavolo)
Belle stoffe, ricche gemme,
oro, argento e zaffiri
fratello Diavolo ti dà.
Io regalo tutto quanto:
basta darmi l'anima
e avrete la felicità.
(coro) Nessuno, nessuno ti sente
noi siamo felici di niente
perché semplicissimamente cantiamo la
semplicità.
(Franc.)
Sorella mia
(coro) semplicità.
(Diavolo)
Il potere è con me,
l'abbondanza è con me,
voluttà dolcissime con me.
(coro) Semplicità mmmm
un pane tondo un morso e via
semplicità a a, semplici semplicità.
(Franc.)
Semplicità
(coro) semplicità
(Franc.)
che nulla chiede e tutto dà
(coro) semplici, semplici, semplicità,
semplicità a a a a a a.
Semplicità a a
semplici, semplici, semplicità,
Oh!
(Franc.)
(Chiara)

143. SORELLA MORTE
(coro)

Arriva la morte che taglia le teste,
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arriva la notte per l'uomo che muore,
arriva la mano che sparge dolore.
Arriva la falce che lacera i gridi,
arriva la morte che suscita i pianti,
arriva la mano che strazia le madri.
Arriva la morte che tutti livella,
arriva la falce che mai si riposa,
arriva la mano che spazza e flagella,
arriva la morte la finta pietosa.
Eppure Francesco la immagina bella,
eppure Francesco la chiama sua sposa,
eppure Francesco la chiama sorella.
(Franc.)
Sorella morte dolorosa e bellissima,
sorella morte cha dal male ci liberi,
(coro) sorella morte che ci bagni di lacrime,
(Franc.)
sorella morte che di cielo ci illumini,
(coro) sorella morte che ci vesti da vedove,
(Franc.)
sorella morte che ci porti fra gli angeli,
(coro) sorella morte che deponi le lapidi,
(Franc.)
sorella morte che spalanchi l'eternità.
(Franc.)
Sorella morte che prepari le semini,
che uccidi i giorni per far vivere i secoli,
(coro) sorella morte che ci bagni di lacrime,
(Franc.)
che uccidi l'uomo per far vivere gli uomini,
(coro) sorella morte che ci vesti da vedove,
(Franc.)
sorella morte che rinnovi l'umanità,
(coro) sorella morte che deponi le lapidi,
(Franc.)
sorella morte che spalanchi l'eternità.

144. E PIANSERO I LUPI NEL BOSCO
Frate Francesco è vivo tra noi
e c'è nel cielo più luce che mai
tra i cherubini gelosi di lui, dell'Angelo bellissimo.
E tra le foglie un vento passò
al suo respiro che andava lassù
e la sua terra, la terra restò deserta senza lui.
E piansero bianche nel chiostro
le monache date a Gesù.
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Giovanni chiamato Francesco non c'era più,
non c'era più, non era più con noi.
Solo amore, amore, amore,
tutto amore, amore, amore fu.
Infinito amore, amore,
fosti solo amore, amore tu.
E piansero i lupi nel bosco,
le rondini, i cigni e le gru.
Giovanni chiamato Francesco non c'era più,
non c'era più, non era più con noi.
Tu bastarda che m'hai fatto, m'hai rubato un'anima,
la più gagliarda che incontrai. Dimmi!
Con chi lotto, chi combatto
se non c'è quel santo frate maledetto,
il più perfetto tra i nemici miei?
Sorella dal viso di teschio,
quell'attimo hai pianto anche tu.
Un gelido bacio e Francesco non c'era più,
non c'era più, non era più con noi.

145. LAUDATO SII
Laudato sii mi Signore
con tutte le tue creature
specialmente Frate Sole
che dà la luce al giorno
e che ci illumina per sua volontà,
raggiante e bello con grande splendore
di Te è l'immagine altissimo,
altissimo Signore.
Laudato sii mi Signore
per Sora Luna e le stelle luminose e belle.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Laudato sii mi Signore
per Sora Luna e le stelle luminose e belle.
Laudato sii mi Signore
per Sora Acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi Signore
per Frate Foco che ci illumina la notte
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ed esso è bello robusto e forte,
laudato sii, laudato sii mi Signore.
Per Frate Vento e per Sora Aria,
per le nuvole e il sereno,
per la pioggia e per il cielo.
Per sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa,
o altissimo Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Laudato sii mi Signore
anche per sora nostra morte corporale.
Laudato sii mi Signore
per quelli che perdonano per il tuo amore.
Per sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa,
o altissimo Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia, (7v.)
alleluia, alleluia!

74

Fraternità Diaconale O.F.S. MARIA IMMACOLATA di Roma

CORONA DEI SETTE GAUDI DI MARIA
Corona Francescana

1. Mi rallegro con te, o Maria, per l’immenso gaudio che ti inondò il cuore
all’annuncio dell’Angelo Gabriele.
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria (ad ogni stazione).
Lodata e ringraziata sempre sia la SS. Trinità
per tutte le grazie e privilegi concessi a Maria.

2. Mi rallegro con te, o Maria, per la consolazione provata nella visita a
santa Elisabetta.
Lodata e ringraziata sempre sia la SS. Trinità
per tutte le grazie e privilegi concessi a Maria.

3. Mi rallegro con te, o Maria, per il gaudio ineffabile provato alla nascita
di Gesù.
Lodata e ringraziata sempre sia la SS. Trinità per tutte le grazie e privilegi
concessi a Maria.

4. Mi rallegro con te, o Maria, per la somma letizia sperimentata dal tuo
cuore per l’adorazione dei Re Magi.
Lodata e ringraziata sempre sia la SS. Trinità
per tutte le grazie e privilegi concessi a Maria.

5. Mi rallegro con te, o Maria, per il giubilo che provò il tuo cuore al
ritrovamento di Gesù nel tempio.
Lodata e ringraziata sempre sia la SS. Trinità
per tutte le grazie e privilegi concessi a Maria.

6. Mi rallegro con te, o Maria, per la gioia purissima che ti inebriò il cuore
quando ti comparve Gesù risorto.
Lodata e ringraziata sempre sia la SS. Trinità
per tutte le grazie e privilegi concessi a Maria.

7. Mi rallegro con te, o Maria, per l’immenso gaudio di cui fosti inondata
nella tua assunzione in cielo e nella tua incoronazione.
Lodata e ringraziata sempre sia la SS. Trinità
per tutte le grazie e privilegi concessi a Maria.

Prega per noi , o Regina dell’Ordine dei Minori.
Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo. O Dio, che facesti esultare in te con ineffabile gaudio l’anima
della tua santissima madre, concedici propizio che, per i suoi meriti, siamo
continuamente riempiti di consolazioni celesti. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.
75

Fraternità Diaconale O.F.S. MARIA IMMACOLATA di Roma

CONSACRAZIONE ALL’IMMACOLATA
(di San Massimiliano Maria Kolbe)

O Immacolata,
Regina del cielo e della terra,
Rifugio dei peccatori
e Madre nostra amorosissima,
Cui Dio volle affidare
l’intera economia della misericordia,
io, indegno peccatore,
mi prostro ai tuoi piedi,
supplicandoTi umilmente
di volermi accettare
tutto e completamente
come cosa e proprietà Tua,
e di fare ciò che Ti piace di me
e di tutte le facoltà
della mia anima
e del mio corpo,
di tutta la mia vita,
morte ed eternità.
Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso, senza alcuna riserva, per
compiere ciò che è stato detto di Te: “Ella ti schiaccerà il capo”,
come pure: “Tu sola hai distrutto tutte le eresie del mondo intero”,
affinché nelle Tue mani immacolate e misericordiosissime io
divenga uno strumento utile per innescare e incrementare il più
fortemente possibile la Tua gloria in tante anime smarrite e
indifferenti e per estendere in tal modo, quanto più possibile, il
benedetto Regno del SS. Cuore di Gesù.
Dove Tu entri, infatti, ottieni la grazia della conversione e
santificazione, poiché ogni grazia scorre, attraverso le tue mani, dal
cuore dolcissimo di Gesù fino a noi.
V. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima.
R. Dammi forza contro i tuoi nemici.
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CONSACRAZIONE ALL’IMMACOLATA
(Forma breve)

O Maria Immacolata, io sono tutto tuo!
Tutto quello che è mio ti appartiene!
Mediatrice di ogni grazia, Madre della Chiesa, prega per noi.

IL VALORE DEI NOSTRI SEGNI
Il Tau.
Il Crocifisso di San Damiano.
La Corona francescana.
Il Breviario francescano.
La Lettura del Vangelo del giorno
come S. Francesco, soprattutto
quando non si partecipa
all’Eucaristia.
o La Lettura francescana
(Regola/Fonti Francescane) da
aggiungere alla Liturgia delle Ore.
o L’Amore all’IMMACOLATA e la
CONSACRAZIONE.
o Le Preghiere della tradizione
francescana (Alto e glorioso, ecc.).
L’Amore per la Terra Santa, per il Presepio e per la Passione del
Signore.
Lo Spirito Santo, Ministro Generale dell’Ordine.
L’Amore per il Papa e la Chiesa.
La nostra Stola diaconale.
o
o
o
o
o

o
o
o
o
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CANTICO DI FRATE SOLE
Altissimu, onnipotente, bon Signore, *
tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfano, *
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, †
spetialmente messor lo frate sole, *
lo qual'è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: *
de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi' Signore, per sora luna e le stelle: *
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate vento †
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, *
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor'aqua, *
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi' Signore, per frate focu, †
per lo quale ennallumini la nocte: *
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre terra, †
la quale ne sustenta et governa, *
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si', mi' Signore, †
per quelli ke perdonano per lo tuo amore *
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, *
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra morte corporale, *
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; *
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, *
ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate *
e serviateli cum grande humilitate.
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Alcune note sul nostro carisma …
La

Fraternità diaconale O.F.S. “Maria Immacolata” viene eretta l’8
maggio del 1995, per una intuizione del diacono permanente Francesco
Mattiocco, della diocesi di Roma, già professo dell’OFS.
E’ una Fraternità “personale” perché composta da alcuni diaconi
permanenti di Roma che, insieme alle loro spose, desiderano vivere il loro
ministero ordinato sostenuti e guidati spiritualmente dalla Regola
dell’Ordine Francescano Secolare(cfr Cost. Gen. OFS, art. 35.2).
E’ inserita nella Fraternità Regionale OFS del Lazio partecipando alla
vita dell’Ordine a livello regionale e nazionale, secondo le indicazioni dei
rispettivi statuti.
La sede canonica si trova presso la Basilica dei Ss. Cosma e Damiano in
via dei Fori Imperiali a Roma, nel Convento Curia Generale del Terzo
Ordine Regolare (TOR), con i cui frati la Fraternità cura una particolare
comunione spirituale e collaborazione pastorale.
I membri della fraternità desiderano vivere il Santo Vangelo secondo una
“vita diaconale” nello spirito di Nazareth, dove la Santa Famiglia è stata
primo modello di fraternità. La Fraternità perciò tende ad approfondire la
spiritualità matrimoniale e familiare.
Essendo sin dall’inizio accompagnata dalla protezione materna di Maria
Immacolata, la Fraternità si propone di coltivare con Lei un rapporto di
particolare comunione e devozione. Per questo ogni membro emette la
Consacrazione a Maria secondo la tradizione francescana e la formula di
p. Massimiliano Kolbe in concomitanza della Professione, rinnovandola
annualmente con tutta la Fraternità.
L’apostolato prioritario dei membri è quello che viene svolto da ciascuno
di loro nelle rispettive parrocchie e nella Diocesi. La Fraternità cerca di
stimolare ed aiutare il ministero proprio dei diaconi permanenti. Inoltre è
disponibile ad offrire servizio all’OFS. (in modo particolare a Roma e
nella Fraternità Regionale del Lazio, nel campo della formazione,
animazione, giovani, liturgia …). Compito primario è l’evangelizzazione in
ogni ambiente e categoria di persone.
La Fraternità coltiva la comunione con la diverse fraternità religiose
appartenenti alla Famiglia Francescana e con tutte le associazioni e
movimenti di ispirazione francescana.
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Pro manu propria scriptu

Fraternità Diaconale dell’Ordine Francescano Secolare
MARIA IMMACOLATA
Basilica dei Santi Cosma e Damiano / Via dei Fori Imperiali, 1 – 00186 Roma
sito : www.ofs-mariaimmacolata.it / mail: ofs.maria-immacolata@libero.it
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