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Gioisci figlia di Sion   
Gerardo Sannino 

 
 

GIOISCI FIGLIA DI SI - ON , ESULTA ISRAE - LE . 

RALLEGRATI CON TUTTO Il CUORE, 

FIGLIA DI GERUSALEMME . 

 

Il Signore ha revocato la tua condanna 

ha disperso il tuo nemico, Re d'Israele è il Signore. RIT. 
 

Il Signore è in mezzo a te, più non ved rai la sventura 
non lasciarti cadere le braccia, 

in mezzo a te è un Salvatore potente . RIT. 
 

Il Signore per te esulterà, ti riempirà del suo amore 

e con te si rallegrerà come nei giorni gioiosi di festa. RIT. 

 

 

GIOISCI FIGLIA DI SION, ESULTA ISRAELE. 

RALLEGRATI CON TUTTO Il CUORE, 

FIGLIA DI GERUSALEMME . 
 

 



< 

 

 
Gloria  a  Dio    
Salvatore Martinez 

- 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli  uomini 

amati dal Signor.

Ti lodiamo, ti benediciamo ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

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, il Signore 

l'Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spi.ri.to Santo : 

nella glori.a di. Di.o Pa - dre.  
 
A - men, a men. 

  
 

 



    ALLELUJA AL REDENTORE  

 

    Alleluja, alleluja, alleluja; alleluja, alleluja, alleluja. 



 

Il nostro cuore offriamo a te 
Matteo Caramanico - Giovanni Luca D'Onofrio 

- 
 

Con il pane e con il vino noi  ti  offriamo la vita, 

dalle mani del tuo servo prendi, o Padre, il  nostro dono. 

     IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE, 

SU QUESTO ALTARE LO PRESENTIAMO, 

È IL NOSTRO CUO - RE PIENO DI TE, 

SU QUESTO ALTARE LO ACCOGLIERAI. 

 

Dalla terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore , una 
mensa per noi prepari, segno  eterno del tuo amore. 

 

RIT. 

 

 



 

Santo 
Massimo Scapin - Attilio Marco Altamura 

 

 
 

Santo, santo, santo  il Signore Dio  
 

dell'universo. 

 
I cieli e la terra sono pieni di te. 
I cieli e la terra sono pieni di te, della tua 

gloria. 
 

     Osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
     Osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
 

  
   

Benedetto  colui che viene . 
 

     
Benedetto  colui che viene nel nome del  

 
 

  

 Signore  

 

Osanna, osanna, osanna nelle altezze. (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Santo , santo, santo  il Signore .  

      

 



 

Agnello di Dio    
Dino De Dominicis 

- 
Agnello di Dio che togli i peccati del 

mondo 

abbi pietà  

Agnello d i 

di noi  

Dio  che togli  I  peccati  del mondo

abbi pietà d i no - i. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  

dona a noi la pace. 

 



 

Anima di Cristo 
Giuliano Bonelli 

- 
Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami. 

 

LODE A TE PER LA TUA IMMENSA CARITÀ, 

LODE A TE, TU TI DONI A ME. 

LODE A TE PER LA TUA IMMENSA 

O SIGNOR IO MI DONO A TE. 

CARITÀ, 

 

Passione di Cristo confortami, 
o buon Gesù esaudiscimi, 
nelle tue piaghe nascondimi, 

non permetter ch'io mi separi da te. RIT. 
 

Dal maligno difendtmi, 
nell'ora della morte chiamami 
e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti . RIT. 
 

 

 

Antma di Crtsto santtficamt, 
corpo dt Crtsto salvami, 
sangue di Cristo inebriami, 
acqua del costato lavami . 

 

Amen, amen, amen . J 

 

 

 



 Apri i miei occhi Signore 

Servizio Nazionale della Musica e del Canto del Rinnovamento nello Spirito Santo 

 

Apri i miei occhi Signore 

Aprimi gli occhi del cuor 

Voglio vederti, voglio vederti 

 

Apri i miei occhi Signore 

Aprimi gli occhi del cuor 

Voglio vederti, voglio vederti 

 

Vederti splendere Signor 

Nella luce della tua gloria 

Ricolmi del tuo amor 

Cantiamo "Santo, Santo, Santo" 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Rinnovamento+nello+Spirito+Santo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MEkxSjMvWcSqEJSZl5dflpibmleSr5CXmpOTrxBckFmUCeQFJwLFAPdwLx8xAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMqp3y88vzAhVDLewKHesIBzMQMXoECA8QAw
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Salve Regina 
Salvatore Martinez 

- 
 

Ti. salutiamo Regina, 

 

Madre di  misericordia 

  

Sei tu sospiro, seivita, 

 

sei tu la nostra speranza. 

 

Sotto il tuo manto di stelle noi cerchiamo riparo   

 

I nostri fiumi di pianto tu tergi e consola. 

 

 

Noi siam dispersi nel mondo 

 

in questa valle di lacrime.  

 

Sei  tu la nostra difesa, 

 

tu ci proteggi, Signora.   

 

Portaci in braccio, tu, Madre  

 

verso il Santo tuo Figlio .  

 

Stri.ngi.ci. forte la ma - no, 

 

tu, dolce e clemente. 
 

 

E lodata sempre sia la nostra bella Madre.  

 

 

Per sempre sia lodata la gran Vergine  

 

Maria, 

 

la gran Vergine Maria, 

 

la gran Vergine Maria. 

 

  

 



Fedele è Dio per sempre 

Servizio Nazionale della Musica e del Canto del Rinnovamento nello Spirito Santo 

Cantiamo al Signor il nostro Re, 

Il suo amor dura per sempre, 

Buono il Signor, su ogni cosa il Re, 

Il suo amor dura per sempre, 

Cantiam, cantiam. 

 

Ti libererà il braccio suo, 

Il suo amor dura per sempre, 

La vita in lui rinascerà, 

Il suo amor dura per sempre, 

Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam. 

 

FEDELE È DIO PER SEMPRE, 

PER SEMPRE VINCERÀ, 

È IL DIO CON NOI PER SEMPRE, 

PER SEMPRE, PER SEMPRE, 

PER SEMPRE. 

Dall'aurora al tramontar, 

 

Il suo amor dura per sempre, 

La grazia sua ci solleverà, 

Il suo amor dura per sempre, 

Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam. 

 

FEDELE È DIO PER SEMPRE, 

PER SEMPRE VINCERÀ, 

È IL DIO CON NOI PER SEMPRE, 

PER SEMPRE, PER SEMPRE. 

FEDELE È DIO PER SEMPRE, 

PER SEMPRE VINCERÀ, 

È IL DIO CON NOI PER SEMPRE, 

PER SEMPRE, PER SEMPRE, 

PER SEMPRE. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Rinnovamento+nello+Spirito+Santo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MEkxSjMvWcSqEJSZl5dflpibmleSr5CXmpOTrxBckFmUCeQFJwLFAPdwLx8xAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjW_rqT8MvzAhVI3qQKHQ6iDcIQMXoECA0QAw


 

Con un cuore solo 
Pietro Ferrante 

 
 

 

 

       CON UN CUORE SOLO 

 

CANTIAMO ALLA GLORIA DI DIO, 

 

CON UN'ANIMA SOLA 

 

NOI DIAMO LODE AL SIGNOR. 

 

COME INCENSO SALGA AL CIELO OGGI 

 

QUESTA NOSTRA LODE,  

 

FORMIAMO UN SOL CORPO 

 

IN CRISTO IL SIGNOR. (X2) 

 

UNITI IN CRI - STO IL SI - GNOR. 

 
Signore, il popolo tuo è riunito 

per fare un solo corpo che dia lode a te. 

Ogni distanza in te non ha misura, 

      noi siamo la tua Chiesa, Gesù. RIT. 
 

Sul tuoi sentieri di pace e amore 
noi camminiamo uniti verso te Signore. 
Nella Parola tua saremo salvi, 
rafforza in noi la fede, Gesù. RIT. 

 

Che il mondo cl riconosca, Signore, 
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri. 
Nel volto di ogni uomo vediamo 
la tua presenza viva, Gesù.          
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