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1. Davanti al re

Davanti al Re, ci inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui, eleviamo insiem
canti di gloria al nostre Re dei Re.

2. Spirito Di Dio, ScenDi Su Di noi.

Spirito di Dio, scendi su di noi,
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. (Rit.)

3. aDoramuS te Domine

Oh, oh, oh, Adoramus te Domine.

4. ubi caritaS

Ubi caritas et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.

5. GeSù Grazie

Gesù grazie, Gesù grazie, Gesù grazie 
del tuo amore
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.     
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6. GuariScimi

Guariscimi o mio Signor, 
Guariscimi o mio Signor,
Con il tuo sangue guariscimi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja.

7. Dona la pace

Dona la Pace, dona la Pace, 
ai nostri cuori o Signore. ( 2 volte)
Resta qui insieme a noi, 
resta qui insieme a noi.
E la pace regnerà.

8. viva maria/zDravo marijo

Viva Maria, Maria la Regina
Maria nostra Madre, Regina della Pace.
Benedici i nostri cuori, siamo figli tuoi,
cammina insieme a noi, siamo tutti tuoi. (Rit.)
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9. reGina caeli

Regina Caeli, laetare alleluia:
quia que meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
10. confitemini Domino

Confitemini Domino, quoniam bonus
Confitemini Domino, alleluia.

11. miSericorDiaS Domini

Misericordias Domini, in aeternum cantabo.

12. o chriSte Domine jeSu 

O Christe Domine Jesu, O Christe Domine 
Jesu.

13. Se uno è in criSto

Se uno è in Cristo è una creatura nuova.
Le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove.
Rit: Alleluia, alleluia, alleluia. (2v)
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14. t’aDoriamo oStia Divina

T’adoriam ostia divina,
t’adoriam ostia d’amor.
Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.
Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.

15. inni e canti

Inni e canti sciogliamo o fedeli
Al divino eucaristico re,
Egli ascoso nei mistici veli
Cibo all’alma fedele si die.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono
O Signor dei potenti t’adora,
Per i miseri implora perdono,
Per i deboli implora pietà.
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16. beneDici il SiGnore (Sal 102)

Benedici il Signore anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome,
non dimenticherò tutti i suoi benefici
benedici il Signore anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte,
ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.

17. Dio Si è fatto come noi

Dio si è fatto come noi,
per farci come lui.
Rit. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi!

Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. Rit.

Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.Rit.
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18. come Soffio leGGero

Come soffio leggero
la Parola si dona,
come vasi d’argilla
il suo amore ci forma.

La Parola che udiamo
è un segreto prezioso,
è spiraglio di un giorno
che sarà luminoso.
19. 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.

Il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
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20. ti SeGuiro’

Ti seguirò, ti seguirò o Signore
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua Croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della Gioia
e la tua luce ci guiderà.
Ti seguirò nella via dell’Amore
e donerò al mondo la vita.

21. veni lumen corDium

Veni Sancte Spiritus.
Veni lumen cordium.

22. canzone Di San Damiano

Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno
con amore è 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. 
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23. bonum eSt confiDere

Bonum est confidere in Domino,
bonun sperare in Domino.

24. e’ Giunta l’ora

E’ giunta l’ora, Padre per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me;
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell’unità

25. il SiGnore e’ la luce

Il Signore è la luce che vince la notte.
Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
Il Signore è la vita che vince la morte. Rit.
Il Signore è l’amore che vince il peccato. Rit.
Il Signore è la pace che vince la guerra. Rit.
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26. maGnificat

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

27. Se qualcuno ha Dei beni

Rit. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e 
chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui.
Insegnaci, Signore a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo. Rit.

La nostra Messa sia l’incotro con Cristo,
la Comunione con quelli che soffrono. Rit.

28. SiGnore, fa’ Di me uno Strumento 

Rit. Signore fa di me uno strumeno della tua pace 
del tuo amore. (2 volte)
Dove c’è l’odio ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa che io porti il perdono
Dov’è tristezza che io porti la gioia,
dov’è l’errore ch’io porti la verità. Rit.
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29. Spirito Santo 

Spirito Santo scendi su di noi,
Spirito Santo riempici d’amor.
Spirito Santo scendi su di noi,
Spirito Santo riempici d’amor.

30. veni Sancte SpirituS 

Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

31. SiGnore GeSù, noi t’aDoriam

Signore Gesù, noi t’Adoriam, 
Signore Gesù, noi t’Adoriam,
Signore Gesù, noi t’Adoriam,
Signore Gesù, noi t’Adoriam,
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja,
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32. inSeGnami SiGnore

Insegnaci Signore a perdonare,
come anche Tu ci hai perdonato.
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.

Rit. Signore Gesù, Signore Gesù,  
Signore Gesù, Signore Gesù, pietà di me. 
(2v)

Insegnaci Signore a pregare,
con il cuore aperto verso il cielo!
Insegnaci Signore ad amare,
come anche Tu ci hai amato.

33. jeSuS i believe 
(GeSù io creDo in te)

Jesus I believe, Jesus I believe, 
Jesus I believe, I believe in you. (2v)

Gesù io credo in Te. (8v).
Alleluja (8v).
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34. GeSù t’aDoriamo

Gesù, t’Adoriamo (8v)
Gesù, io ti adoro (8v)
Ave Maria (8v)

35. io ti amo GeSù

Io ti amo Gesù e mi dono a Te.
Sei sorgente di vita, consolazione del mio 
cuore.
Ti prego Gesù, ascoltami. (2v)

Io ti adoro Gesù e mi prostro a Te.
Tu sei sapienza infinita, 
sei rifugio nell’angoscia,
mia potente salvezza, abbracciami.

Uh uh uh mio Gesù, uh uh uh uh uh uh.
Sei sapienza infinita, oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh Gesù, ascoltami.
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36. emmanuel

Emmanuel, Emmanuel
Il suo nome è, Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel
Il suo nome è, Emmanuel.

37. reGina Della pace

Siamo giunti 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,
stelle estrema di salvezza,
ti preghiamo con voce ardente:
rendi puri i nostri cuori. 
Rit. O Regina della pace, .....
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38. tu Sei qui.

Tu se qui, Tu sei qui, Tu sei qui, Gesù! (2v)
Tu vivi in me o mio Signor, Tu vivi in me 
Gesù! (2v)

Tu se qui, Tu sei qui, Tu sei qui, Gesù! (2v)
Io credo in Te o mio Signor, Io credo in Te 
Gesù! (2v)

39. aDoramuS te Domine

Adoramus te Domine.
Adoramus te Domine.

40. criSto GeSù, o luce interiore

Cristo Gesù, o luce interiore,
non lasciare che il buio parli in me.
Cristo Gesù, o luce interiore,
fa’ che io accolga il tuo amor.
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41. il SiGnore è la mia forza

 Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui.
Il Signore è il Salvatore.
In Lui confido, non ho timore,
in Lui confido, non ho timor.

42. jubilate coeli

Jubilate coeli, jubilate mundi,
Christu Jesus surrexit vere.
Jubilate coeli. Amen

43. lauDate Dominum

Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluja. (2v)
44. lauDate, omneS GenteS

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

45. loDe a te, SiGnor

Lode a Te Signor, per sempre canterò;
Lode a Te Signor, sei Tu il Salvator.
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46. niente ti turbi

Niente ti turbi, nienti ti spaventi:
Chi ha Dio, niente gli manca.
Niente ti turbi, nienti ti spaventi:
solo Dio basta.

47. criSto GeSù, io Spero in te.
(wait for the lorD)

Cristo Gesù, io spero in Te.
Sei tu, Signor, la pace del cuor!

48. aDoramuS te, chriSte

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum. (2v)

49. queSta notte non e’ più notte

Questa notte non è più notte davanti a Te:
il buio come luce risplende. (2v)
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50. tu Sei SorGente viva

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

51. tui amoriS iGnem

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritu, veni Sancte Spiritus.
52. vi Darò un cuore nuovo

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo.

Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit.

Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sare purificati. Rit.
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