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Il Rosario è un ’arma:  

se non spari tu,  

spara “quell’altro”!   
(San Pio da Piet relc ina)  
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RECITA DEL ROSARIO 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

Credo (Simbolo Apostolico) 

Padre Nostro – 3 Ave Maria – Gloria 
 

INTENZIONI DI PREGHIERA 
 

(Pausa di silenzio) 

Per 5 volte: 

 Enunciazione del mistero 

 Padre Nostro 

 10 Ave Maria 

 Gloria  

 Gesù Mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell'inferno porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della tua misericordia 

 Maria Regina della Pace ............................................ prega per noi 

 Regina delle Famiglie ................................................. prega per noi 

 

 
Salve Regina ................................ pag. 6 
Litanie ........................................... pag. 7 
Compieta ...................................... pag. 10 
Antifone Mariane ....................... pag. 15 
Canti .............................................. pag. 19 
Preghiere finali ............................ pag. 35 

 
Le preghiere sono riportate sul retro del libretto  
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Misteri della Gioia (lunedì e sabato) 

 
Primo Mistero Gaudioso 
L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine 
 

Secondo Mistero Gaudioso 
La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta 
 

Terzo Mistero Gaudioso 
La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 
 
Quarto Mistero Gaudioso 
Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe 
 

Quinto Mistero Gaudioso 
Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio 
 
 
 

Misteri della Luce (giovedì) 
 
Primo Mistero Luminoso 
Il Battesimo di Gesù nel Giordano 
 

Secondo Mistero Luminoso 
Il miracolo alle Nozze di Cana 
 

Terzo Mistero Luminoso 
L'annuncio del Regno di Dio e l’invito alla conversione 
 
Quarto Mistero Luminoso 
La Trasfigurazione del volto di Gesù sul monte Tabor 
 

Quinto Mistero Luminoso 
L'istituzione dell’Eucaristia 
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Misteri del Dolore (martedì e venerdì) 

 
Primo Mistero Doloroso 
L'agonia di Gesù nel Getsemani 
 
Secondo Mistero Doloroso 
La flagellazione di Gesù 
 

Terzo Mistero Doloroso 
L'incoronazione di spine 
 

Quarto Mistero Doloroso 
La salita al Calvario di Gesù carico della croce 
 

Quinto Mistero Doloroso 
Gesù è crocifisso e muore in croce 
 
 

 

Misteri della Gloria (mercoledì e domenica) 
 
Primo Mistero Glorioso 
La risurrezione di Gesù 
 
Secondo Mistero Glorioso 
L'ascensione di Gesù al cielo 
 
Terzo Mistero Glorioso 
La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo 
 
Quarto Mistero Glorioso 
L'Assunzione di Maria al cielo 
 
Quinto Mistero Glorioso 
L'Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra  
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♫ SALVE REGINA ♫ 
 

Salve Regina, 
Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (x2) 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti  
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’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! 
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Litanie Lauretane 
 
Signore, pietà;  ............................................................. Signore, pietà 
Cristo, pietà;  ................................................................... Cristo, pietà 
Signore, pietà;  ............................................................. Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci;  ..................................................... Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici;  ............................................. Cristo, esaudiscici 
Padre del Cielo, che sei Dio;  .............................. Abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio;  ...... Abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio;  .................................. Abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio;  ..................................... Abbi pietà di noi 
Santa Maria,  ................................................................. prega per noi 
Santa Madre di Dio,  .................................................... prega per noi 
Santa Vergine delle vergini,  ....................................... prega per noi 
Santa sposa del giusto Giuseppe,  .............................. prega per noi 
Madre di Cristo,  .......................................................... prega per noi 
Madre della Chiesa,  ..................................................... prega per noi 
Madre della divina grazia,  .......................................... prega per noi 
Madre purissima,  ......................................................... prega per noi 
Madre castissima,  ........................................................ prega per noi 
Madre sempre vergine,  ............................................... prega per noi 
Madre immacolata,  ..................................................... prega per noi 
Madre degna d'amore,  ................................................ prega per noi 
Madre ammirabile,  ...................................................... prega per noi 
Madre del buon consiglio,  ......................................... prega per noi 
Madre del Creatore,  .................................................... prega per noi 
Madre del Salvatore,  ................................................... prega per noi 
Madre di misericordia,  ................................................ prega per noi 
Vergine prudentissima,  ............................................... prega per noi 
Vergine degna di onore,  ............................................. prega per noi 
Vergine degna di lode,  ................................................ prega per noi 
Vergine potente,  .........................................................  prega per noi 
Vergine clemente,  ....................................................... prega per noi 
Vergine fedele,  ............................................................  prega per noi  
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Specchio della santità divina,  ..................................... prega per noi 
Sede della Sapienza,  .................................................... prega per noi 
Causa della nostra letizia,  ........................................... prega per noi 
Tempio dello Spirito Santo, ....................................... prega per noi 
Tabernacolo dell'eterna gloria,  .................................. prega per noi 
Dimora tutta consacrata a Dio,  ................................. prega per noi 
Rosa mistica,  ................................................................ prega per noi 
Torre di Davide,  .......................................................... prega per noi 
Torre d'avorio,  ............................................................. prega per noi 
Casa d'oro,  ................................................................... prega per noi 
Splendore di Grazia,  ................................................... prega per noi 
Arca dell'alleanza,  ........................................................ prega per noi 
Porta del cielo,  ............................................................. prega per noi 
Stella del mattino,  ........................................................ prega per noi 
Salute degli infermi,  .................................................... prega per noi 
Rifugio dei peccatori,  .................................................. prega per noi 
Consolatrice degli afflitti,  ........................................... prega per noi 
Aiuto dei cristiani,  ....................................................... prega per noi 
Regina degli Angeli,  .................................................... prega per noi 
Regina dei Patriarchi,  .................................................. prega per noi 
Regina dei Profeti,  ...................................................... prega per noi 
Regina degli Apostoli,  ................................................ prega per noi 
Regina dei Martiri,  ....................................................... prega per noi 
Regina dei confessori della fede,  ............................... prega per noi 
Regina dei veri cristiani,  ............................................. prega per noi 
Regina delle Vergini,  ................................................... prega per noi 
Regina di tutti i Santi,  ................................................. prega per noi 
Regina concepita senza peccato originale,  .............. prega per noi 
Regina assunta in cielo,  .............................................  prega per noi 
Regina del santo Rosario,  .......................................... prega per noi 
Regina della famiglia,  .................................................. prega per noi 
Regina della pace,  ........................................................ prega per noi  
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
 perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
 ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
 abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio,  
 e saremo degni delle promesse di Cristo. 

 
 
PREGHIAMO 

Concedi ai tuoi figli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 
corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, 
sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia 
senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
 
Per le intenzioni del Santo Padre:  

Padre Nostro 
Ave Maria 
Gloria 

 
 
Per le anime dei nostri defunti: 

L'eterno riposo dona loro, o Signore,  
e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. Amen.  
(3 Volte) 
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COMPIETA DEL MARTEDÌ 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. 
Amen. Alleluia 

(Alleluia non si dice in Quaresima) 

 
ESAME DI COSCIENZA 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli 
angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e 
ci conduca alla vita eterna.  Amen 
 

 
INNO 

Al termine del giorno,  
o sommo Creatore,  
veglia sul nostro riposo  
con amore di Padre. 

Dona salute al corpo  
e fervore allo spirito,  
la tua luce rischiari  
le ombre della notte.  

Nel sonno delle membra  

resti fedele il cuore,   
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e al ritorno dell'alba  
intoni la tua lode. 

Sia onore al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo,  
al Dio trino ed unico  
nei secoli sia gloria. Amen. 

 
ANTIFONA 
Non nascondermi il tuo volto,  
perché in te confido, Signore. 

(Nel Tempo di Pasqua si sostituisce con) 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 
SALMO 142,1-11  
Preghiera nella tribolazione. Siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle 
opere della legge (Gal 2, l6) 

Signore, ascolta la mia preghiera, † 
porgi l'orecchio alla mia supplica,  
tu che sei fedele, *  
e per la tua giustizia rispondimi. 

Non chiamare in giudizio il tuo servo: *  
nessun vivente davanti a te è giusto. 

Il nemico mi perseguita, †  
calpesta a terra la mia vita *  
mi ha relegato nelle tenebre  
come i morti da gran tempo. 

In me languisce il mio spirito, *  
si agghiaccia il mio cuore. 
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Ricordo i giorni antichi, †  
ripenso a tutte le tue opere, * 
medito sui tuoi prodigi. 

A te protendo le mie mani, *  
sono davanti a te come terra riarsa. 

Rispondimi presto, Signore, *  
viene meno il mio spirito.  

Non nascondermi il tuo volto, *  
perché non sia come chi scende nella fossa.  

Al mattino fammi sentire la tua grazia, *  
poiché in te confido.  

Fammi conoscere la strada da percorrere, *  

perché a te si innalza l'anima mia.  

Salvami dai miei nemici, Signore, *  
a te mi affido.  

Insegnami a compiere il tuo volere, †  
perché sei tu il mio Dio. * 
Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. 

Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, *  
liberami dall'angoscia, per la tua giustizia.  

Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen.  

 
ANTIFONA 
Non nascondermi il tuo volto,  
perché in te confido, Signore.  

(Nel Tempo di Pasqua si sostituisce con) 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
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Lettura breve (1Pt 5,8-9) 

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come 
leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli 
saldi nella fede. 
 
 

RESPONSORIO BREVE (non nel tempo di Pasqua) 
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento.  
nelle tue mani affido il mio spirito. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. *  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
 

Nel Tempo di Pasqua  
R. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. * Alleluia, alleluia. 

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. 
V. Dio di verità, tu mi hai redento. 

Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia 

 
 
 
ANTIFONA 
Nella veglia salvaci, Signore,  
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace. 

Alleluia 
(solo nel Tempo di Pasqua) 
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CANTICO DI SIMEONE (Lc 2,29-32) 
(Cristo, luce delle genti e gloria di Israele) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *  
vada in pace secondo la tua parola;  

perché i miei occhi han visto la tua salvezza *  
preparata da te davanti a tutti i popoli,  

luce per illuminare le genti *  
e gloria del tuo popolo Israele.  

Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen.  

ANTIFONA 

Nella veglia salvaci, Signore,  
nel sonno non ci abbandonare:  
il cuore vegli con Cristo  
e il corpo riposi nella pace.  

Alleluia  
(solo nel Tempo di Pasqua) 

 
 

ORAZIONE 
Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno 
tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per 
camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 

 

BENEDIZIONE FINALE 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Amen 
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ANTIFONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
1. Alma Redemptoris Mater - Santa Madre del Redentore 
2. Ave Regina coelorum - Ave Regina dei Cieli 
3. Ave Maria - Ave Maria 
4. Nel Tempo di Pasqua: Regina coeli - Regina dei Cieli  

 

ALMA REDEMPTORIS MATER    
SANTA MADRE DEL REDENTORE 

 
 
 

O santa Madre del Redentore,  
porta dei cieli, stella del mare,  

soccorri il tuo popolo  
che anela a risorgere. 

Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,  
nello stupore di tutto il creato,  

hai generato il tuo Creatore,  
madre sempre vergine,  
pietà di noi peccatori. 
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AVE REGINA COELORUM  
AVE REGINA DEI CIELI 

 

 Ave, regina dei cieli,  
ave, signora degli angeli;  

porta e radice di salvezza,  
rechi nel mondo la luce.  
Godi, vergine gloriosa,  

bella fra tutte le donne;  
salve, o tutta santa,  

prega per noi Cristo Signore. 
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AVE MARIA 
AVE MARIA 

 

 
 

Ave, Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne,  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio,  
prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
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REGINA CAELI  
REGINA DEI CIELI 

 

 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

Prega il Signore per noi, alleluia. 
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CANTI 

 

1. Come Tu mi vuoi ♫ 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
che si compia in me la Tua Volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi, Signore, manda me,  
e il Tuo Nome annuncerò! 
 
Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te  
per dar gloria al Tuo Nome mio Re. 
Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il Tuo Amore paura non ho,  
per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
che si compia in me la Tua Volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Tra le Tue mani mai più vacillerò,  
e strumento Tuo sarò! 
 
RIT. 
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2. Io credo in Te Gesù ♫ 

A Te, mio Dio, affido me stesso,  
con ciò che sono per Te, Signor. 
Il mondo mio è nelle Tue mani,  
e sono Tuo per sempre. 
 
Io credo in Te, Gesù  
appartengo a Te, Signor. 
È per Te che io vivrò,  
per Te io canterò,  
con tutto il cuor. 
 
Ti seguirò ovunque Tu andrai,  
tra lacrime e gioia  
ho fede in Te. 
Camminerò nelle Tue vie,  
nelle promesse, per sempre. 
 
RIT. 
 
Io Ti adoro e Ti adorerò!  
Io Ti adoro e Ti adorerò! 
 
RIT. (x2) 
 
È per Te che io vivrò,  
per Te io canterò,  
con tutto il cuor.  
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3. Io dico il mio si ♫ 

Vengo qui da Te con inni di grazie 
Vengo qui da Te con canti di gioia 
Vengo qui da Te con splendida lode 
Vengo qui da Te con doni d’amore. 
 
Per proclamarti mio Signore 
Per cantare il tuo amore 
Per lodarti mio Signore 
Per donarti il mio cuore. 
 
Noi veniamo a Te con inni di grazie 
Noi veniamo a Te con canti di gioia 
Noi veniamo a Te con splendida lode 
Noi veniamo a Te con doni d’amore.  
 
RIT. 
 
Alleluia Alleluia! (x2) 
 
Io ti dico il mio sì! Al tuo Amore. 
Io ti grido il mio sì! Con il cuore. 
 
RIT. 
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4. Il canto dell'amore ♫ 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere, io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte,  
sentirai la mia forza nel cammino. 
Io sono il tuo Dio, il Signore.  
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato,  
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai.  
 
Non pensare alle cose di ieri,  
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri,  
darò acqua nell'aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto, sarò con te,  
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
io ti sarò accanto, sarò con te,  
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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5. Sono qui a lodarti ♫ 

Luce Tu sei tra le ombre del mondo,  
apri i miei occhi al Tuo Amor. 
La Tua bellezza il mio cuore adora,  
speranza di vita in Te. 
 
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi,  
sono qui per dirti: sei il mio Dio!  
Immenso nell’amore,  
sopra ogni cosa degno,  
meraviglioso più di tutto sei! 
 
Re di ogni dì, grandemente esaltato,  
glorioso lassù nel ciel. 
In umiltà sei venuto nel mondo,  
povero per amor mio. 
 

RIT. 

 
Io mai saprò quanto Ti costò,  
lì sulla croce, morir per me. (x2) 
 
Invoca il nome del tuo Signor,  
e salvo sei…. (x2) 

Gesù! 

 
RIT. 
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6. 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. 
 
 
 
 

7. Tu sei Re ♫ 

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù (x2) 
 
Noi eleviamo i nostri cuori,  
noi eleviam le nostre mani,  
rivolti verso il Tuo trono, lodando Te. (x2) 
 

Tu sei Re, Tu sei Re, sei Re Gesù (x2) 
 

Sei Re, Gesù!  
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8. Abbracciami ♫ 

Gesù, Parola viva e vera,  
sorgente che disseta e cura ogni ferita. 
Ferma su di me i Tuoi occhi,  
la Tua mano stendi, e donami la vita. 
 
Abbracciami, Dio dell’eternità,  
rifugio dell’anima, grazia che opera. 
Riscaldami, fuoco che libera,  
manda il Tuo Spirito, Maranathà Gesù! 
 
Gesù asciuga il nostro pianto,  
leone vincitore della tribù di Giuda. 
Vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli 
con ogni sua paura. 
 
RIT. 

 
Per sempre io canterò la Tua immensa fedeltà. 
Il Tuo Spirito in me in eterno ti loderà. (x2) 
 
RIT. (x2) 
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9. Maria ♫ 

Ora che sei qui,  
la tua dolcezza sento dentro me. 
Come l’aurora sorgi, risplendi, fra noi. 
Ora che sei qui,  
tu figlia e madre, fra le braccia tue 
diffondi la tua luce celeste di pace e di amor! 
 
Tu, Maria, Tu sei  
dimora per Gesù Figlio Tuo. 
Regina che dal cielo  
speranza e amore ci dai! 
 
Ora che sei qui,  
tu dolce madre, sono figlio tuo.  
Trasforma il mio pianto nel canto d’amore per te! 
 
RIT. 

 
Ora che sei qui,  
insegnami ad amare come sai. 
Radiosa fra le stelle, preghiera ora sei. 
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10. Popoli tutti ♫ 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il Tuo grande Amor per me. 
 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore e le mie forze,  
sempre io ti adorerò! 
 
Popoli tutti acclamate al Signore,  
gloria e potenza cantiamo al Re!  
Mari e monti si prostrino a Te,  
al Tuo Nome o Signore. 
 
Canto di gioia per quello che fai,  
per sempre Signore con Te resterò.  
Non c’è promessa, non c’è fedeltà, che in Te. 
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11. Apri i miei occhi Signore ♫ 

Apri i miei occhi Signore,  
aprimi gli occhi del cuor,  
voglio vederti, voglio vederti!  
Apri i miei occhi Signore, 
aprimi gli occhi del cuore, 
voglio vederti, voglio vederti! 
 
Vederti splendere Signor,  
nella luce della Tua gloria. 
Ricolmi del Tuo amor 
cantiamo: Santo, Santo, Santo... 
(da capo) 

Vederti splendere Signor,  
nella luce della Tua gloria. 
Ricolmi del Tuo amor 
cantiamo: Santo, Santo, Santo... 
 
Santo, Santo, Santo… 
Santo, Santo, Santo… 
Santo, Santo, Santo… 
Voglio vederti! (x2) 
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12. Mi basta la tua grazia ♫ 

Quando sono debole  
allora sono forte, perché  
Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste 
è in te che trovo gioia, perché  
Tu sei la mia gioia. 
 
Gesù, io confido in Te.  
Gesù, mi basta la Tua grazia! 
 
Sei la mia forza, la mia salvezza,  
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
Nella Tua grazia voglio restare,  
santo Signore, sempre con Te. 
 
Quando sono povero 
allora sono ricco, perché  
sei la mia ricchezza. 
Quando son malato 
è in te che trovo vita, perché  
sei guarigione. 
 
Gesù, io confido in Te. 
Gesù, mi basta la Tua grazia! 

RIT.  
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13. Tu sei Santo Tu sei Re ♫ 

Tu sei Santo Tu sei Re,  
Tu sei Santo Tu sei Re,  
Tu sei Santo Tu sei Re. (x2) 

 
Lo confesso con il cuor,  
lo professo a te Signor,  
quando canto lode a Te. 
Sempre io Ti cercherò,  
Tu sei tutto ciò che ho,  
oggi io ritorno a Te… Gesù! 
 
RIT. 

 
Io mi getto in Te Signor,  
stretto tra le braccia Tue 
voglio vivere con Te. 
E ricevo il Tuo perdono,  
la dolcezza del Tuo Amor,  
Tu non mi abbandoni mai, Gesù! 
 
RIT. 
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14. Invochiamo la Tua presenza ♫ 

Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni, consolatore, dona pace ed umiltà. 
Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a Te! 
 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Scendi su di noi… 
 
Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni, luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo a Te! 
 
RIT. 
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15. Le tue meraviglie ♫ 

Ora lascia, o Signore, che io vada in pace,  
perché ho visto le Tue meraviglie. 
Il Tuo popolo in festa per le strade correrà,  
a portare le Tue meraviglie. 
 
La Tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In te una sola anima,  
un solo cuore siamo noi.  
Con te la luce risplende,  
splende più chiara che mai. 
 
RIT. 

 
La Tua presenza ha inondato d’Amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la Tua gente resterai,  
per sempre vivo in mezzo a noi. 
Fino ai confini del tempo,  
così ci accompagnerai. 
 
RIT. 
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16. Vieni, Spirito Santo, Vieni ♫ 

Vieni, Spirito Santo, vieni. 
Soffio di vita, vieni. 
Spirito Santo, vieni. 
 
In Te rinascerò dall'alto,  
nelle Tue mani, come il vento 
che soffia dove vuole, ma non so 
di dove viene e dove va. 
 
Vieni, Spirito Santo, vieni. 
Dentro al mio cuore, vieni. 
Spirito Santo, vieni. 
 
RIT. 

 
Vieni, Spirito Santo, vieni. 
Forza di vita, vieni. 
Spirito Santo, vieni. 
 
RIT. 

 
Vieni, Spirito Santo, vieni. 
Sulla Tua Chiesa, vieni. 
Spirito Santo, vieni.  
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17. L'amore del Padre ♫ 

Questo è 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 esser chiamato Tuo figlio. 
Il mio peccato è sempre innanzi a me,  
ma confido nel Tuo Amore.  
 
O Signore, 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. 
Padre, io voglio il tuo amor! 
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PREGHIAMO 

Signore Gesù Cristo,  
che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,  
fa' che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del Tuo corpo e del Tuo sangue,  
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

 

 

DIO SIA BENEDETTO 

Dio sia benedetto.  

Benedetto il suo Santo Nome.  

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.  

Benedetto il Nome di Gesù.  

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.  

Benedetto il suo Preziosissimo Sangue.  

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.  

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.  

Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.  

Benedetta la sua gloriosa Assunzione.  

Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.  

Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.  

Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.  
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Credo (Simbolo Apostolico) 
Io CREDO in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu 
concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio 
Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito 
Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen 

Padre nostro 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal male. Amen 

Ave Maria 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora 
della nostra morte. Amen 

Gloria 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 

Gesù mio (preghiera di Fatima) 
Gesù Mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e 
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua 
misericordia. 


