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1) RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO 
Rallegriamoci, esultiamo, al Signore 
rendiamo gloria. Sono giunte le nozze 
dell'Agnello, la sua Sposa è pronta. 
 

Chiesa santa del Signore convocata nella 
carità; casa posta in cima all'alto monte, 
luce radiosa delle genti. 
 
 

Dagli apostoli gloriosi sei fondata nella 
verità; e dal sangue dei martiri e dei Santi 
ricevi forza nel cammino. 
 

Pellegrina per il mondo sulle strade 
dell'umanità; annunciando il vangelo di 
salvezza porti all'uomo il perdono. 
 
2) Kyrie eleison  
 
3) MENTRE IL SILENZIO 
Mentre il silenzio fasciava la terra e la 
notte era a metà del suo corso, Tu sei 
disceso o verbo di Dio in solitudine e 
più alto silenzio 
Fin dal principio da sempre tu sei, Verbo 
che crea e contiene ogni cosa, Verbo 
sostanza di tutto il creato, Verbo segreto 
di ogni parola 
  
4) MANDA IL TUO  SPIRITO  

Manda il tuo Spirito, manda il tuo 
Spirito,manda il tuo Spirito, Signore su  
di noi. Manda il tuo Spirito, manda il 
tuo Spirito, manda il tuo Spirito, 
Signore su di noi. 
La tua presenza noi invochiamo per esser 
come tu ci vuoi. Manda il tuo Spirito 
Signore, su di noi, impareremo ad amare 
proprio come ami tu, Un sol corpo, un 

solo Spirito saremo, un sol corpo, un solo 
Spirito saremo. 
 

La tua sapienza noi invochiamo, sorgente 
eterna del tuo amore. Dono radioso che 
dà luce ai figli tuoi, nel tuo amore 
confidiamo, la tua grazia ci farà, Chiesa 
unita e santa per l’eternità, Chiesa unita e 
santa per l’eternità. Rit.   
Signore vieni in noi (Signore vieni in 
noi)3V  
 

5) OLIO DI LETIZIA 
Olio che consacra, olio che profuma, olio 
che risana le ferite, che illumina 
 
6) FUOCO CHE CONSUMA 
Fuoco che consuma scendi su di noi 
Brucia ogni peccato dentro me  
Tu consolazione, tu liberazione, fai che il 
nostro cuore lodi il Re 
Gloria all’agnel, esaltiamo il nostro Re! 
Regna sul glorioso tron. Solo in lui riposo 
avrò  
 
7) RUAH 
Rit. Ruah, Ruah, Ruah 
Non per potenza ne per forza, ma per lo 
Spirito di Dio. (2volte)  
 

Alita, o Spirito Santo, soffia su ognuno di 
noi. Infiamma i nostri cuori. Vieni, o 
Spirito di Dio. 
 
8) LA VERA VITE 
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 
 

Voi come tralci innestati in me 
vivete tutti nell’unità: unica in voi è la vita 
unico in voi è l’amore 
 

Il tralcio buono che porterà frutti d’amore 
vivendo in me Il Padre mio lo poterà 
perché migliore sia il frutto 
 
9) SANTO  
Santo santo santo il Signore Dio 
dell’Universo I cieli e la terra sono pieni  
della tua gloria. Osanna in excelsis 
Osanna in excelsis. Benedetto colui che 



viene  nel nome del Signore Osanna in 
excelsis, Osanna in excelsis 
 
10) AGNELLO DI DIO 
Agnello di Dio,tu che togli  i peccati del 
mondo, miserere nobis. miserere nobis. 
(2V) 
Agnello di Dio,tu che togli  i peccati del 
mondo, dona nobis pacem. dona nobis 
pacem 
 
11) LODE ALL’ALTISSIMO 
Tu sei Santo, Signore Dio, tu sei forte, tu 
sei grande, tu sei l’Altissimo, 
l’Onnipotente, tu Padre santo re del cielo 
Tu sei trino uno Signore, tu sei il bene, 
tutto il bene. Tu sei l’amore, tu sei il vero, 
tu sei umiltà tu sei sapienza. 
 

Tu sei bellezza, tu sei la pace, la 
sicurezza, il gaudio, la letizia. Tu sei 
speranza, tu sei giustizia, tu temperanza 
e ogni ricchezza. 
Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei 
rifugio, tu sei fortezza, tu carità fede e 
speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza 
 

Tu sei la vita, eterno gaudio, Signore 
grande, Dio ammirabile, Onnipotente, o 
Creatore, o Salvatore di misericordia 
 
12) SONO QUI A LODARTI  
Luce del mondo nel buio del cuore vieni 
ed illuminami. Tu mia sola speranza di 
vita, resta per sempre con me. 
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.  
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. 
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. 
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce 
morir per me.(4 v) 
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.(3V)  

13) INNO A S. LUCIA 
Di Lucia al Santo altare 
umilmente ci  prostriamo 
preci e lode a lei innalziamo, 
inni e cantici d’amor . 
Sposa e martire di Cristo 
una vergine si onora 
che il profumo  sparge ognora 
dell’eccelse sue virtù  
 

O gloriosa S. Lucia, 
tu che esulti in paradiso, 
volgi a noi quel tuo sorriso 
ch’è conforto di bontà 
 

Fa che mai non ci seduca 
Il baglior di un bel fallace, 
se ci turbino la pace 
folli brame e vanità 
 
14) Gam-Gam-Gam Ki Elech  

Gam-Gam-Gam Ki Elekh 

Be-Beghe Tzalmavet 

Lo-Lo-Lo Ira Ra 

Ki Atta Immadì 

Gam-Gam-Gam Ki Elekh 

Be-Beghe Tzalmavet 

Lo-Lo-Lo Ira Ra 

Ki Atta Immadì 

Shivtekhà umishantekhà 

Hema-Hema yenahmuni 

Shivtechà umishantechà 

Hema-Hema yenahmuni  
 
 
 


