
VIENI, SPIRITO SANTO  
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.  
- Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

- Consolatore perfetto,  ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

- Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 

- O luce beatissima, invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 

- Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza 
colpa. 

- Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

- Piega ciò che è rigido,  scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 

- Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano  
i tuoi sette santi doni. 

- Dona virtù e premio,  dona morte santa, dona 
gioia eterna. 

A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI 
A te, Signor leviamo i cuori!  
A te, Signor noi li doniam!  
Quel pane bianco che t’offre la Chiesa  
è frutto santo del nostro lavoro:  
accettalo, Signore, e benedici. 

Quel vino puro che t’offre la Chiesa  
forma la gioia dei nostri bei colli:  
accettalo, Signore, e benedici. 

Gioie e dolori, fatiche e speranze,  
nel sacro calice noi deponiamo:  
accettalo, Signore, e benedici. 

PANE DI VITA NUOVA 
Pane di vita nuova Vero cibo dato agli uomini

Nutrimento che sostiene il mondo

Dono splendido di grazia

Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita

Che Adamo non potè toccare

Ora è in Cristo a noi donato

Pane della vita Sangue di salvezza 
Vero corpo, vera bevanda 
Cibo di grazia er il mondo 
Sei l'Agnello immolato

Nel cui Sangue è la salvezza

Memoriale della vera Pasqua

Della nuova Alleanza

Manna che nel deserto

Nutri il popolo in cammino

Sei sostegno e forza nella prova

Per la Chiesa in mezzo al mondo


ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 
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. 
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. 
«Andrò a vederla un dì» è il grido di speranza

che infondemi costanza nel viaggio  e fra i dolor.

Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti

cogli angeli e coi santi per corteggiarla ognor.

Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono

ad ottenere in dono un serto di splendor.


TI ESALTO DIO MIO RE 
Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te! 
Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia! 

Il Signore è degno di ogni lode.

Non si può misurar la sua grandezza.

Ogni vivente proclama la sua gloria,

la sua opera è giustizia e verità.

Il Signore è paziente e pietoso.

Lento all'ira e ricco di Grazia.

Tenerezza per ogni creatura,

il Signore è buono verso tutti.


FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo

pane della nostra vita cibo della quotidianità

tu che lo prendevi un giorno lo spezzavi per i tuoi

oggi vieni in questo pane cibo vero dell’umanità

E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani  
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva  
Un sacrificio gradito a te 
Frutto della nostra terra del lavoro di ogni uomo 
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi

tu che lo prendevi un giorno lo bevevi con i tuoi

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia


AVE MARIA 
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 

Donna dell'attesa e madre di speranza,

ora pro nobis.

Donna del sorriso e madre del silenzio,

ora pro nobis.

Donna di frontiera e madre dell'ardore,

ora pro nobis.

Donna del riposo e madre del silenzio,

ora pro nobis.


