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1. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 

Rit. Gloria a te, Cristo Gesù,  

oggi e sempre tu regnerai!  

Gloria a te! Presto verrai:  

sei speranza solo tu! 
 

1. Sia lode a te! Vita del mondo,  
umile Servo fino alla morte,  
doni alla storia nuovo futuro.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 

2. Sia lode a te! Pietra angolare,  
seme nascosto, luce nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 

3. Sia lode a te! Grande Pastore,  
guidi il tuo gregge alle sorgenti  
e Io ristori con l'acqua viva.  
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
 

4. Sia lode a te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella tua Chiesa: 

tu ami l'uomo come un fratello. 

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

 

5. Sia lode a te! Tutta la Chiesa 

celebra il Padre con la tua voce, 

e nello Spirito canta di gioia.  

Solo in te pace e unità! 

Amen! Alleluia! 

2. O LUCE RADIOSA  

1. O Luce radiosa 

che splendi nelle tenebre, 

o fuoco che ardi in ogni cuore, 

illumina la tua santa Chiesa. 

 

2. Sapienza eterna 

che guidi nel mistero, 

memoria santa di salvezza, 

splendore che illumini le menti. 

 

3. Consiglio purissimo, 

rischiara i cuori 

e guida coloro che confidano in te. 

 

4. Fortezza potente 

che reggi l'universo, 

coraggio e sostegno nel cammino, 

vittoria sicura nella prova. 

 

5. Divino Intelletto, 

raggio puro di grazia 

che sveli il volto del Signore. 

 

6. O scienza infinita, 

o spirito di Dio 

che tutto abbracci e tutto penetri 

donando alle menti la tua luce. 

 

7. Preghiera dolcissima, 

respiro di grazia, 

pietà che riscaldi i nostri cuori. 

 

8. Timore di Dio 

che susciti nei cuori 

l'amore dei figli verso il Padre,  

tu rendici eredi del tuo regno. 

 

Alleluia, alleluia. 
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il Re della gloria,  

alleluia, alleluia. 

Viene a illuminare  

chi giace nelle tenebre,  

alleluia, alleluia. 

 
1. O Sapienza,  
che esci dalla bocca dell'Altissimo,  
e ti estendi ai confini del mondo, 
tutto disponi con forza e soavità:  
vieni, insegnaci la via della saggezza. 
 
2. O Germoglio di Iesse,  
che ti innalzi come un segno, 
a te guardano tutte le nazioni, 
tacciono i re alla tua presenza: 
vieni a liberarci, non tardare. 

 
3. O Emmanuele,  
nostro re e legislatore, 
tu speranza e salvezza delle genti, 
noi ti invochiamo: vieni a salvarci,  
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. 

3. APRITE LE PORTE A CRISTO 

Rit. Aprite le porte a Cristo! Non abbiate 

paura: spalancate i! vostro cuore 

all'Amore di Dio. 

 

1. Testimone di speranza  
per chi attende la salvezza,  
pellegrino per amore 
sulle strade del mondo. 
 

2. Vero padre per i giovani  
che inviasti per il mondo,  
sentinelle del mattino, 
segno vivo di speranza. 
 

3. Testimone della fede  
che annunciasti con la vita,  
saldo e forte nella prova  
confermasti i tuoi fratelli. 
 

4. Insegnasti ad ogni uomo 
la bellezza della vita 
indicando la famiglia 
come segno dell'amore. 

 
5. Portatore della pace  

ed araldo di giustizia, 
ti sei fatto tra le genti  
nunzio di misericordia.  
 

6. Nel dolore rivelasti  
la potenza della Croce.  
Guida sempre i tuoi fratelli  
sulle strade dell'amore. 
 

7. Nella Madre del Signore 
ci indicasti una guida, 
nella sua intercessione 
la potenza della grazia. 
 

8. Padre di misericordia,  
Figlio nostro Redentore,  
Santo Spirito d'Amore,  
a te, Trinità, sia gloria.  
Amen. 

 

4. LAUDATE OMNES GENTES 

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

 

 

 

5. ANDATE IN TUTTO IL MONDO 

RIT. ANDATE IN TUTTO IL MONDO, 
        ANNUNCIATE IL MIO VANGELO, 
        A CHI CREDERÀ DONERETE 
        LA MIA SALVEZZA. 
        ANDATE IN TUTTO IL MONDO, 
        ANNUNCIATE IL MIO PERDONO 
        E PORTATE A TUTTE LE GENTI 
        IL MIO AMORE. 

        Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, 
        ma chi non crederà sarà condannato. 
        RIT. 

        Prodigi grandi e segni saranno forza e luce. 
        Combatterete il maligno con la verità. 
        RIT. 

 



SANTUARIO DI SANTA ROSALIA – ARCIDIOCESI DI PALERMO 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. O ROSA FULGIDA 

Diva cui diedero 
lor nome i fiori: 
O santa, o nobile 
stirpe di re! 
Tu il puro anelito 
dei nostri cuori 
tu il faro vigile 
di nostra fè. 
 
O rosa fulgida 
che dolce olia, 
o giglio candido 
spruzzato d'or. 
Fiore freschissimo 
o Rosalia 
accogli il palpito 
del nostro amor!  
Fiore freschissimo 
o Rosalia 
accogli il palpito  
del nostro amor! 
 
Tu che di gelida  
caverna in seno 
scolpivi il candido 
patto d'amor. 
 
Tra cento ostacoli 
concedi almeno 
che della grazia 
serbiamo il fior. 
 
O Rosa fulgida... 
 
Tu che sui culmini 
del Pellegrino 
sfogavi all'aure 
l'immenso ardor. 
Tu fa che il fervido 
fuoco divino 
avvampi ogni anima 
bruci ogni cuor. 
 
O Rosa fulgida...                                                                                   

                     

 

Tu che sollecita 
de la tua terra 
la lue malefica 
fugasti un dì. 
O Pia, difendici 
da fame e guerra  
d’ogni contagio 
che ci colpì. 
 
O Rosa fulgida... 

 

Tu che con l'anima  
in Dio rapita, 
sorella agli angeli  
fosti quaggiù.  
L'arcano insegnaci  
della tua vita:  
sognar la Patria,  
cercar Gesù! 
 
O Rosa fulgida... 
 


