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2. O LUCE RADIOSA  
 
Coro: O Luce radiosa 

che splendi nelle tenebre, 
o fuoco che ardi in ogni cuore,  
illumina la tua santa Chiesa. 

 
Tutti: Sapienza eterna 

che guidi nel mistero, 
memoria santa di salvezza,  
splendore che illumini le menti. 

 
Solo: Consiglio purissimo, 

rischiara i cuori 
e guida coloro che confidano in te. 

 
Tutti: Fortezza potente 

che reggi l'universo, 
coraggio e sostegno nel cammino,  
vittoria sicura nella prova. 

 
Solo: Divino Intelletto, 

raggio puro di grazia 
che sveli il volto del Signore. 

 
Tutti: O scienza infinita, 

o spirito di Dio 
che tutto abbracci e tutto penetri  
donando alle menti la tua luce. 

 
Solo: Preghiera dolcissima, 

respiro di grazia, 
pietà che riscaldi i nostri cuori. 

 
Tutti: Timore di Dio 

che susciti nei cuori 
l'amore dei figli verso il Padre,  
tu rendici eredi del tuo regno. 

 
   Alleluia, alleluia. 

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! 
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6. PANE DI VITA NUOVA 

 
1. 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. 
 

Rit.  Pane della vita 
Sangue di salvezza 
Vero corpo, vera bevanda 
Cibo di grazia per il mondo. 

 
2. 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. Rit. 
 

3. Vino che ci dà gioia 
Che riscalda il nostro cuore 
Sei per noi il prezioso frutto 
Della vigna del Signore. 
 
Dalla vite ai tralci 
Scorre la vitale linfa 
Che ci dona la vita divina 
Scorre il sangue dell'amore. Rit. 
 
Amen. 
 
 

 

3. SHEMA’ ISRAEL 
 

Shemà Israel, Adonai Elohenu  
Adonai Ehad.  
Shemà Israel, Adonai Elohenu  
Adonai Ehad.  

 
Ascolta, Israele! Il Signore è il nostro 
Dio. Uno è il Signor. 
Ascolta, Israele! Il Signore è il nostro 
Dio. Uno è il Signor. 
 
 

4. ALLELUIA 
 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
Coro:  Alleluia, Allelluia, Alleluia, Alleluia. 

Il Signore della Vita è risorto 
e ha vinto la morte.  
Celebriamo la nostra salvezza,  
il Signore è il nostro re. 
Alleluia, Allelluia, Alleluia, Alleluia. 

 
 

5. PADRE NOSTRO 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il nome tuo, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra, 
come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane, 
dacci il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori. 
E non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. (2v) 
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7. LAUDATE OMNES GENTES 
 

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

8. DOVE LA CARITA’ E’ VERA 

 
Rit. Dove la carità è vera e sincera, là c'è Dio. 

Dove la carità perdona e tutto sopporta. 
Dove la carità benigna comprende 
e non si vanta, 
Tutto crede ed ama e tutto spera 
la vera carità. 
 

1. Ci ha riuniti in uno l'amore di Cristo: 
esultiamo e rallegriamoci in lui, 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
ed amiamoci fra noi con cuore sincero. 

 

9. TI SEGUIRO’ 
 

Rit. Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore 
e nella tua strada camminerò. 
 

1. Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. Rit. 
 

2. Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. Rit. 
 
 

10. ECCOMI 
 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi,  

        si compia in me la tua volontà. 
 
1. Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. 
 

 

11.  O ROSA FULGIDA 

 
1. 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.  
 

Rit. O rosa fulgida che dolce olia,  
o giglio candido spruzzato d'or.  
Fiore freschissimo, o Rosalia,  
accogli il palpito del nostro amor!  
Fiore freschissimo…  
 

2. 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...  
 

3. 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... 
 

4. 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... 
 

5. 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.. 
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