1 di 13

Indice
Venerdì 1 Maggio................................. 4

Mercoledì 06 Maggio........................... 9

Sono qui a Lodarti ............................ 4

Benedirò .......................................... 9

Davanti a te ...................................... 4

Benedetto sei tu .............................. 9

Adoro Te .......................................... 4

Nella tua presenza ........................... 9

Laudate Mariam ............................... 4

Dell'aurora tu sorgi più bella ........... 9

Sabato 02 Maggio ................................ 5

Giovedì 07 Maggio ............................. 10

Madre Fiducia Nostra ...................... 5

Re di re........................................... 10

Frutto della Nostra Terra ................. 5

Il Tuo Corpo, Il Tuo Sangue ............ 10

Ecco il nostro “sì” ............................. 5

Gesù e la samaritana ..................... 10

Mira il tuo Popolo ............................ 5

Laudate Mariam ............................ 10

Domenica 03 Maggio ........................... 6

Venerdì 08 Maggio ............................ 11

Sono qui a Lodarti ............................ 6

Laudato sii...................................... 11

La Vera Vite ...................................... 6

La vera vite .................................... 11

Ubi Caritas ........................................ 6

Mi arrendo al tuo amore ............... 11

Magnificat ........................................ 6

Immacolata vergine bella .............. 11

Ti Salutiamo o Vergine ..................... 6

Sabato 09 Maggio .............................. 12

Lunedì 04 Maggio ................................ 7

Osanna all’Altissimo ...................... 12

Risplendi Gerusalemme ................... 7

Davanti a Te ................................... 12

Il Tuo Corpo, Il Tuo Sangue .............. 7

Davanti a questo amore ................ 12

Servire è Regnare ............................. 7

Andrò a vederla un dì .................... 12

Salve Regina ..................................... 7

Domenica 10 Maggio ......................... 13

Martedì 05 Maggio .............................. 8

Dall’aurora ..................................... 13

I Cieli Narrano .................................. 8

Salga da questo altare ................... 13

Accogli Signore i Nostri Doni ............ 8

Eccomi ........................................... 13

L’amore del Padre ............................ 8

Ti salutiamo o Vergine ................... 13

E’ l’ora che pia.................................. 8
2 di 13

Pontificio Santuario-Basilica
Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti - Nettuno -

3 di 13

Venerdì 1 Maggio
Sono qui a Lodarti

Adoro Te

Luce del mondo nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me

Sei qui davanti a me, o mio Signore
Sei in questa brezza che ristora il cuore
Roveto che mai si consumerà
Presenza che riempie l'anima

RIT:
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

RIT:
Adoro Te, fonte della vita
Adoro Te, Trinità infinita
I miei calzari leverò
su questo santo suolo
Alla presenza Tua mi prostrerò

Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor

Davanti a te
Davanti a Te, apro le mani
davanti a Te, offro i miei doni.
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho
E con amore li dono a te.
RIT:
Apro le miei mani verso Te,
a Te che sei cibo di speranza.
Apro le mie braccia verso Te,
a Te bevanda di salvezza,
a Te che sei in mezzo a noi,
fonte di verità,
tu sei il pane e il vino che
con amore io dono a te.
Davanti a Te, apro il mio cuore.
Davanti a Te, offro la vita.
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho
e con amore li dono a te. RIT.

Sei qui davanti a me o Mio Signor
Nella Tua grazia trovo la mia gioia
Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in Te
A vivere in Te RIT.

Laudate Mariam
RIT:
LAUDATE, LAUDATE,
LAUDATE MARIAM. x2
Splendente di luce
radiosa appar,
la Madre di Dio,
la Vergin del ciel. RIT.
Sorgente di grazia,
onor del Signor,
modello vivente
del polo fedel. RIT.
O piena di grazia
o Madre di Gesu',
o Vergine pura,
fedel al Signor. RIT.
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Sabato 02 Maggio
Madre Fiducia Nostra
Madre, fiducia nostra,
Madre della speranza
Tu sei nostro sostegno, tu sei la guida
Tu sei conforto, in te noi confidiamo
Tu sei Madre nostra
In te piena di grazia si compie il mistero
In te Vergine pura
il verbo eterno s'è fatto carne
In te l'uomo rinasce per la vita eterna
Nella tua fiducia noi cammineremo
Per donare al mondo la vita
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli

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 verò dell'umanità
RIT:
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 RIT.

Ecco il nostro “sì”
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore,
la Speranza nel figlio tuo Gesù.
RIT:
Ecco il nostro Sì,
nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la
Speranza.
Ecco il nostro Sì,
camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità.

Mira il tuo Popolo
Mira il tuo popolo, o bella Signora,
Che pien di giubilo oggi t'onora.
Anch'io festevole corro ai tuoi piè;
O Santa Vergine, prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce cuore
è pio rifugio 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!
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Domenica 03 Maggio
Sono qui a Lodarti

Ubi Caritas

Luce del mondo nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me

Ubi caritas
Et amor
Ubi caritas
Deus ibi est

RIT:
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

Magnificat

Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor
RIT.
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me x4
RIT.
Santo, Santo

La Vera Vite
RIT:
Io son la vite, voi siete i tralci
Restate in me, porterete frutto
Come il Padre ha amato me
Così io ho amato voi
Restate nel mio amore
Perché la gioia sia piena RIT.
Voi come tralci innestati in me
Vivete tutti nell'unità
Unica in voi è la vita
Unico in voi è l'amore RIT.

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

Ti Salutiamo o Vergine
Ti salutiamo o Vergine,
o Madre tutta pura
nessuna creatura
è bella come Te.
RIT:
Prega per noi Maria
prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà,
abbi di noi pietà.
Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata
Tu sei l'Immacolata
e Madre di Gesù. RIT.
Vorrei salire in cielo
godere il Tuo bel viso
restare in paradiso,
Maria sempre con Te. RIT.

6 di 13

Lunedì 04 Maggio
Sapersi inginocchiare
Ci insegni che amare è servire

Risplendi Gerusalemme
RIT:
Risplendi Gerusalemme!
Ti chiameranno città del Signore.
Risplendi Gerusalemme!
Il tuo Dio sarà il tuo splendore.

RIT:
Fa che impariamo Signore da te
Chi è più grande e chi più sa servire
Chi si abbassa e chi si sa piegare
Perché grande è soltanto l'amore

Tutti i popoli in te dimoreranno,
le tue porte mai più si chiuderanno.
RIT.

E ti vediamo poi Maestro e Signore
Che lavi i piedi a noi
Che siamo tue creature
E cinto del grembiule
Che manto tuo regale
Ci insegni che servire
è regnare RIT.

Il Signore per te sarà luce eterna,
il tuo sole mai più tramonterà. RIT.

Il Tuo Corpo, Il Tuo Sangue
Adesso Signore
mangerò il tuo corpo
e riceverò nel cuore
il dono di salvezza.

Salve Regina
Salve, Regina, madre di misericordia,
Vita, dolcezza e speranza nostra, salve,
salve Regina

Adesso Signore
io berrò il tuo sangue
ed accoglierò nel cuore
il dono di vita eterna.

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti,
in questa valle di lacrime.

RIT:
Il corpo tuo santo e il sangue tuo divino,
custodirò nel cuore e in me dimorerai.
Il tuo sacrificio celebrerò Signore,
l'anima mia redenta in eterno ti loderà.

Servire è Regnare
Guardiamo a te che sei
Maestro e Signore
Chinato a terra stai
Ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule

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!

7 di 13

Martedì 05 Maggio
I Cieli Narrano

L’amore del Padre

RIT:
I cieli narrano la gloria di dio
E il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Ecco il momento e l’ora, Signore,
oggi ti voglio incontrare e ritornare
nella tua casa per restare insieme a te.
Non sono degno, questo lo so,
di essere chiamato tuo figlio,
il mio peccato
è sempre innanzi a me
ma confido nel tuo amore.

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.
RIT.
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.
RIT.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo
raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
RIT.

O Signor,
ecco il mio cuore
voglio donarlo a te, ti darò
la mia povertà, è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai
e farai festa per me, se con forza
io griderò, Padre io voglio il tuo amor.
(finale x 3)

E’ l’ora che pia
È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Ave, ave, ave, Maria!
Ave, ave, ave, Maria!

Accogli Signore i Nostri Doni
Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
fra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci
donaci te stesso.

Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Proteggi il cammino di un popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.
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Mercoledì 06 Maggio
Benedirò
Benedirò il signore in ogni tempo,
sulla mia bocca
la sua lode sempre avrò,
nel mio canto do gloria al signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.
RIT:
ti benedirò, signore in ogni tempo,
canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò
e avrò nel cuore la gioia.
Benedirò il signore in ogni tempo,
il nome suo in eterno canterò.
Io l'ho cercato e lui mi ha risposto,
dall'angoscia lui mi libererà. Rit.

Benedetto sei tu
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te perché diventi per
noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei Tu, Dio dell'universo,
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te perché diventi per
noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor. x2

che sboccia nell'anima, in noi,
Con la linfa tua, la stessa, in ciascuno
di noi.
Eccoci fratelli, parte di te,
Eccoci famiglia, una sola con te
Che risorto dai la vita
che non muore mai,
Che risorto dentro al cuore
accendi il tuo cielo.
Come il Padre che ha mandato me
Possiede la vita in se,
E come grazie al Padre,
grazie a Lui, io vivo,
Così colui, così colui che mangia di me
Vivrà grazie a me,
Lui vivrà, vivrà per me.

Dell'aurora tu sorgi più bella
Dell'aurora tu sorgi più bella
Coi tuoi raggi a far lieta la terra
E fra gli astri che il cielo rinserra
Non v'e stella più bella di te.
RIT:
Bella tu sei qual sole
Bianca piu della luna
E le stelle piu belle
Non son belle come te.
Ti incoronano dodici stelle
Al tuo piedi hai l’ali del vento
E la luna si curva d'argento
Il Tuo manto ha il color del Ciel

Nella tua presenza
Nella tua presenza avvolti da te,
Nella tua dimora insieme con te,
Con la vita tua
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Giovedì 07 Maggio
Re di re
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
Le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come
noi per amore.
RIT:
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà.
Re dei Re i popoli ti acclamano
I celi ti proclamano Re dei re
Luce degli uomini regna col tuo amore
tra noi...

Il tuo sacrificio celebrerò Signore,
l'anima mia redenta in eterno ti loderà.

Gesù e la samaritana
Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità.

Ci hai riscattati dalla stretta delle
tenebre
Perché potessimo glorificare te
hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore RIT.

Il Tuo Corpo, Il Tuo Sangue

Laudate Mariam
RIT:
LAUDATE, LAUDATE,
LAUDATE MARIAM. x2
Splendente di luce
radiosa appar,
la Madre di Dio,
la Vergin del ciel. RIT.

Adesso Signore
mangerò il tuo corpo
e riceverò nel cuore
il dono di salvezza.

Sorgente di grazia,
onor del Signor,
modello vivente
del polo fedel. RIT.

Adesso Signore
io berrò il tuo sangue
ed accoglierò nel cuore
il dono di vita eterna.
RIT:
Il corpo tuo santo e il sangue tuo divino,
custodirò nel cuore e in me dimorerai.

O piena di grazia
o Madre di Gesu',
o Vergine pura,
fedel al Signor. RIT.
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Venerdì 08 Maggio
Laudato sii

Mi arrendo al tuo amore

Laudato sii, o mi' Signore. x4

Sotto la tua croce apro le mie braccia
accolgo il tuo perdono la tua
misericordia adoro nel silenzio il tuo
splendore il volto tuo che libera il mio
cuore
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù
Non posso restare lontano da te Mi
arrendo al tuo amore Signore Gesù
Alla tua presenza per sempre resterò Ai
piedi della croce visiti il mio cuore Mi
doni la tua pace consoli la mia vita
Contemplo la Maestà della tua gloria Il
sangue tuo che sana le ferite Mi
arrendo al tuo amore Signore Gesù
Non posso restare lontano da te Mi
arrendo al tuo amore Signore Gesù Alla
tua presenza per sempre resterò (X2)

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.
Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba,
per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono.

Immacolata vergine bella

La vera vite

Immacolata, Vergine bella
Di nostra vita tu sei la stella
Fra le tempeste, deh, guidi il cuore
Di chi Ti invoca stella d'amore

Rit:
Io son la vite, voi siete i tralci
Restate in me, porterete frutto

Siam peccatori, ma figli tuoi
Immacolata, prega per noi x2

Come il Padre ha amato me
Così io ho amato voi
Restate nel mio amore
Perché la gioia sia piena RIT.
Voi come tralci innestati in me
Vivete tutti nell'unità
Unica in voi è la vita
Unico in voi è l'amore RIT.

Tu che nel cielo siedi Regina
Su di noi pietosa lo sguardo inchina
Pel Bimbo-Dio che stringi al petto
Deh, non privarci del tuo affetto
Siam peccatori, ma figli tuoi
Immacolata, prega per noi x2
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Sabato 09 Maggio
Osanna all’Altissimo

Davanti a questo amore

Osanna, osanna
Osanna all'Altissimo
Osanna, osanna
Osanna all'Altissimo

Hai disteso le tue braccia
anche per me Gesù
dal tuo cuore come fonte
hai versato pace in me.
Cerco ancora il mio peccato
ma non c’è,
Tu da sempre vinci
il mondo dal tuo trono di dolore.

Ti innalziamo Signor
Con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo Signore Dio
Osanna all'Altissimo
Gloria, gloria
Gloria al Re dei re
Gloria, gloria
Gloria al Re dei re
Ti innalziamo Signor
Con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo Signore Dio
Osanna all'Altissimo

Davanti a Te
Davanti a Te, apro le mani
davanti a Te, offro i miei doni.
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho
E con amore li dono a te.
Apro le miei mani verso Te,
a Te che sei cibo di speranza.
Apro le mie braccia verso Te,
a Te bevanda di salvezza,
a Te che sei in mezzo a noi,
fonte di verità,
tu sei il pane e il vino che
con amore io dono a te.

Dio mia grazia mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu re umile e potente, risorto per
amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu re povero e glorioso,
risorgi con potenza,
davanti a questo amore
la morte fuggirà.

Andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì
in Cielo, patria mia,
andrò a veder Maria
mia gioia e mio amor.
RIT:
Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì.
Andrò a vederla un dì:
è il grido di speranza,
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì
lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor.
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Domenica 10 Maggio
Dall’aurora
RIT:
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 RIT.

Salga da questo altare
Signore di spighe indori,
i nostri terreni ubertosi
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi
RIT:
Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il sangue salutare.
Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo.

Eccomi
RIT:
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. Rit.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. Rit.
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo! Rit.

Ti salutiamo o Vergine
Ti salutiamo, o Vergine
colomba tutta pura
nessuna creatura
è bella al par di Te.
Prega per noi, Maria
prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà.
Di stelle risplendenti
in ciel sei incoronata
tu sei l'Immacolata
sei Madre di Gesù.
Vorrei salire in Cielo
vedere il tuo bel viso
godere in Paradiso
la Madre del Signor.
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