
DA1. ACQUA SIAMO NOI  

Acqua siamo noi 

dall'antica sorgente veniamo, 

fiumi siamo noi 

se i ruscelli si mettono insieme, 

mari siamo noi 

se i torrenti si danno la mano, 

vita nuova c'è 

se Gesù è in mezzo a noi. 

E allora diamoci la mano 

e tutti insieme camminiamo 

ed un oceano di pace nascerà. 

E l'egoismo cancelliamo, 

un cuore limpido sentiamo 

è Dio che bagna del suo amor 

l'umanità. 

Su nel cielo c'è 

Dio Padre che vive per l'uomo, 

crea tutti noi 

e ci ama di amore infinito, 

figli siamo noi 

e fratelli di Cristo Signore, 

vita nuova c'è 

quando lui è in mezzo a noi. 

Nuova umanità 

oggi nasce da chi crede in lui, 

nuovi siamo noi 

se l'amore è la legge di vita, 

figli siamo noi 

se non siamo divisi da niente, 

vita eterna c'è 

quando lui è dentro a noi. 

DA2. L’ACQUA VIVA 
Chi berrà la mia acqua  

non avrà più sete in eterno  

e quest'acqua sarà per lui  

fonte di vita per l’eternità. 

Affannati e stanchi,  

voi oppressi e poveri venite, 

attingete con gioia a Lui 

alla sorgente di felicità. 

Fiumi di acqua viva  

sgorgheranno in colui che crederà 

nel Signore che dona a noi  

l'acqua di vita e di verità. 

Percuotendo una roccia  

dissetasti il popolo in cammino. 

Fa' che sempre noi camminiam  

nel tuo timore nella fedeltà. 

Fonte inesauribile  

pace eterna, carità perfetta, 

noi a mensa con Te sediam,  

dolce, immensa, santa Trinità.  

Amen. 

 
DA3. COME ILCERVO VA 
Come il cervo va all’acqua viva, io cerco 

te ardentemente: io cerco te, mio Dio!  

 

Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia!   Il tuo v

olto, il tuo volto, Signore, quando vedrò? 

 

Mi chiedono e mi tormentano:  

dov’è, dov’è il tuoDio?  

Ma io spero in te: sei tu la mia salvezza!   

 

Il cuore mio si strugge quando  

si ricorda della tua casa.  Io cantavo con gi

oia le tue lodi.   

 

A te io penso e rivedo quello che hai fatto 

per me:  grandi cose, Signore, mio Dio.   

 

Ti loderò, Signore e ti canterò il mio grazie

.  Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita.

  

 



DA4. VIDI L’ACQUA 
Vidi l’acqua uscire dal tempio 

e sgorgare dal lato destro, 

a quanti giunge quest’acqua 

porterà salvezza, 

e proclameranno cantando: Alleluia 

DA5. CANTO DELL’ACQUA 

L'acqua che sommerge il buio delle colpe 

Scorre qui 

L'acqua che ci rende il cuore trasparente 

Scorre qui 

 

È zampillo nato da roccia 

è sorgente di fecondità 

è fontana del tuo giardino 

Onda di libertà 

È ruscello nato da piaga 

Fresco fuoco che ci inonderà 

Acqua viva e bianca rugiada 

Goccia d'eternità 

L'acqua viva, grembo della vita nuova 

Scorre qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DG1. GLORIA A DIO  

NELL’ALTO DEI CIELI  

(Daniele Ricci) 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signor. 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

Gloria! 

 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo,  

noi ti adoriamo e Ti glorifichiamo 

e ti rendiamo noi grazie  

per la tua Gloria immensa  

Signore Dio, Re del cielo,  

Dio Padre onnipotente. 

 

Signore, Figlio  

unigenito Gesù Cristo, 

Signore Dio, 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 di Dio Padre,  

abbi pietà di noi. 

 

Perché tu solo il Santo,  

tu solo il Signore, 

Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 

Con lo Spirito Santo  

nella gloria di Dio Padre,  

con lo Spirito Santo  

nella gloria. 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli.  

Amen! 

 

DG2. GLORIA A DIO  

(Giuseppe Tranchida) 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini  

amati dal Signor.  

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini  

amati dal Signor.  

Noi 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 Dio, 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,  

tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo,  

Gesù Cristo,  

con lo Spirito Santo:  

nella gloria di Dio Padre.  

Amen. 

 

DG3. GLORIA A DIO 

Renato Giorgi (“Messa con i bambini”) 

Gloria! Gloria! Gloria!  

a Dio che abita nei cieli, gloria! 

Pace! Pace! Pace!  

Agli uomini amati dal Signor.  

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo,  

ti rendiamo grazie, Signore Dio 



Re del cielo, e della terra.  

 

Signore, Gesù Cristo, Signore Dio,  

Agnello di Dio, Figlio del Padre:  

tu che togli i peccati del mondo,        

abbi pietà di noi. 

 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo       

con lo Spirito Santo  

nella gloria di Dio Padre.  

 

DG4. GLORIA NELL’ALTO  

DEI CIELI (“Il Dio della gioia”- Ricci) 

Gloria. Nell’alto dei cieli. 

Gloria. Nell’alto dei cieli. 

Gloria. Nell’alto dei cieli.  

Gloria, gloria a Dio! 

Pace. Agli uomini in terra. 

Pace. Agli uomini in terra. 

Pace. Agli uomini di buona volontà! 

Noi ti lodiamo 

Ti benediciamo, 

Ti adoriamo ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie 

Per la tua gloria immensa, gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo 

Dio Padre onnipotente. 

Signore Dio, Re del cielo 

Dio Padre onnipotente. 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo 

Signore Dio, 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, 

Tu solo il Signore, 

Tu solo l’altissimo Gesù Cristo 

Con lo spirito santo  

Nella gloria di Dio Padre. 

A----men! 

DG5. GLORIA A DIO 

(Luigi Mariano) 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini che egli ama.  

(2 v.) 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie 

per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, re del cielo, 

Dio Padre onnipotente, 

Figlio unigenito, 

Cristo Gesù. 

Signore Dio, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre onnipotente. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli benigno la nostra preghiera. 

Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

Tu solo il santo, tu solo il Signore, 

tu l'altissimo, Gesù Cristo 

con lo Spirito Santo 

nella gloria del Padre. 

 



DG6. GLORIA A DIO 

(Gen Verde) 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini  

amati dal Signor.  

Gloria! 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie per la tua immensa 

gloria. 

 

Signore Dio, gloria! / Re del cielo, gloria! 

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  

Signore, 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, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria  

del Padre. 

 

Gloria... 

 

Gloria! 

 

 

 

DG7. GLORIA 

(Giombini) 

Gloria, gloria  

a Dio nell'alto dei cieli gloria. 

E pace, e pace in terra agli uomini 

amati dal Signor. 

Noi ti lodiamo  Noi ti lodiamo, 

ti benediciamo  ti benediciamo, 

ti adoriamo             ti adoriamo, 

ti glorifichiamo  ti glorifichiamo.  

Ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa. 

Signore, figlio unigenito, 

Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, figlio del Padre, 

Tu che togli i peccati 

i peccati del mondo 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, 

i peccati del mondo 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra, 

alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché Tu solo il Santo  

perché Tu solo il Santo 

Tu solo il Signore    Tu solo il Signore 

Tu solo l'Altissimo    Tu solo l’altissimo,  

Gesù Cristo               Gesù Cristo. 

Con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. Amen. 

Con lo Spirito Santo 

nella gloria di Dio Padre. Amen 

 

 



DG8. GLORIA A DIO  

(Daniele Ricci “La tua dimora”) 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

pace in terra agli uomini amati dal 

Signor. 

 

Noi 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 Dio, 

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, tu solo il Signore,  

tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo  

nella gloria di Dio Padre. 

Amen! 

 

DG9. GLORIA A DIO (BUTTAZZO-

DARGENIO) 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini 

amati dal Signor. 

 

Noi 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 Dio, 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, tu solo il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio 

Padre. 

 

DG10. GLORIA IN EXCELSIS DEO 

(FRISINA) 

Gloria in excelsis Deo 

Et in terra pax hominibus 

Bonae voluntatis, bonae voluntatis 

 

Noi 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 Dio, 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, tu solo il Signore 

Tu solo l'altissimo, Gesù Cristo 

Con lo Spirito Santo 

Nella gloria del padre, la gloria del padre 

Amen 



DG11. GLORIA A DIO (NON 

TEMERE-FRISINA) 

GLORIA, GLORIA, GLORIA A DIO, 

NELL’ALTO DEI CIELI, 

ED IN TERRA PACE AGLI UOMINI 

AMATI DAL SIGNOR. 

Noi 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 Dio, 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, 

Tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, 

nella gloria di Dio Padre, 

amen, amen. 

DG12. GLORIA  

(VITA NUOVA CON TE) 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

e pace in terra agli uomini. 

  

Ti lodiamo, ti benediciamo. 

Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie 

Per la tua gloria immensa.         Rit 

  

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. 

Gesù Cristo, Agnello di Dio 

Tu figlio del Padre. 

  

Tu che togli i peccati del mondo 

La nostra supplica ascolta, Signore 

Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. 

  

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore 

Tu, l’Altissimo, Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo 

nella gloria del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DL1. ALLELUIA, 

LA TUA PAROLA 

Alleluia alleluiaalleluiaalleluia 

Alleluia alleluiaalleluiaalleluia 

Alleluia alleluiaalleluiaalleluia 

Alleluia alleluiaalleluiaalleluia 

 

Signore, la tua Parola luce si farà.  

La tua Parola ci guiderà  

 

Signore, la tua Parola cibo si farà.  

La tua Parola ci sazierà. 

DL2. ALLELUIA DELLE LAMPADINE 

Alleluia AlleluiaAlleluiaAlleluia 

AlleluiaAlleluiaAlleluia    (x2) 

 

La nostra festa non deve finire  

non deve finire e non finirà 

La nostra festa non deve finire  

non deve finire e non finirà 

Perché la festa siamo noi  

che camminiamo verso te  

perché la festa siamo noi  

cantando insieme cosi. 

DL3. ALLELUIA,  

CANTO PER CRISTO 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, 

 

Canto per Cristo che mi libererà quando 

verrà nella gloria, quando la vita con lui 

rinascerà, alleluia, alleluia!  

 

Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni 

speranza perduta, ogni creatura con 

lui  rinascerà, 

alleluia, alleluia!  

 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa 

per tutti gli amici, festa di un mondo che 

più non morirà, alleluia, alleluia!  

DL4. ALLELUIA CANTATE AL 

SIGNORE 

Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! 

 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 

tutta la terra canti al Signore. 

Per tutta la terra s'è accesa una luce, 

uomini nuovi cantano in cor: 

un cantico nuovo di gioia infinita, 

un canto d'amore a Dio fra noi. 

Alleluia! 

 

Un coro di voci s'innalza al Signore, 

Re della vita, luce del mondo. 

Discende dal Cielo un fuoco d'amore, 

il Paradiso canta con noi: 

un cantico nuovo di gioia infinita 

un canto d'amore a Dio fra noi. 

Alleluia! 

 

DL5. ALLELUIA, RENDETE GRAZIE 

Alleluia, alleluia, alleluia,  

alleluia alleluiaalleluia. (2 v.) 

Rendete grazie a Dio, Egli è buono, 

eterno e fedele è il suo amore. 

Sì, è così: lo dica Israele, 

dica che il suo amore è per sempre. 

 

La destra del Signore si è innalzata 

a compiere grandiose meraviglie. 

Non morirò, ma resterò in vita 

e annuncerò i prodigi del Signore. 



 

La pietra che avevano scartato 

è divenuta pietra angolare. 

Questo prodigio ha fatto il Signore, 

una meraviglia ai nostri occhi. 

DL6. ALLELUIA, CANTICO 

DELL’AGNELLO 

ALLELUIA, ALLELUIA,  

ALLELUIA, ALLELUIA. 

 

Celebrerò il Signore, perché è buono; 

perché eterna è la sua misericordia; 

mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo. 

Dona, Signore, la tua salvezza, 

dona, Signore, la tua vittoria. 

 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro 

Dio; 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, 

voi che lo temete, piccoli e grandi. 

 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, 

il nostro Dio l'Onnipotente. 

Rallegriamoci ed esultiamo,  

rendiamo a lui gloria. 

Sono giunte le nozze dell'Agnello, 

la sua sposa è pronta. 

 

Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio 

e allo Spirito Santo, 

com'era nel principio, ora e sempre 

e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

DL7. ALLELUIA CON IL CUORE 

Alleluia! Alleluia,  

con la voce e con il cuore. 

Alleluia! Alleluia,  

noi cantiamo a te, Signore. 

Alleluia! Alleluia!  

Ora che ci parli tu, 

apriremo i nostri cuori 

e ascolteremo te Gesù. 

Siamo intorno a te per ascoltare 

Quello che hai da dire oggi a noi. 

Folle di fanciulli accoglievi tu… 

E dicevi che il tuo Regno  

appartiene a tutti loro. 

 

DL8. ALLELUIA, LODE COSMICA 

ALLELUIA, ALLELUIA! 

ALLELUIA, ALLELUIA! 

ALLELUIA, ALLELUIA! 

ALLELUIA, ALLELUIA! (x2) 

 

Lodino il Signor i cieli, 

lodino il Signor i mari, 

gli angeli, i cieli dei cieli: 

il Suo nome è grande e sublime. 

Sole, luna e stelle ardenti, 

Neve, pioggia, nebbia, e fuoco 

lodino il Suo nome in eterno! 

Sia lode al Signor!  

Sia lode al Suo nome 

Sia lode al Signor! 

 

Lodino il Signor le terre, 

lodino il Signor i monti, 

il vento della tempesta 

che obbedisce alla Sua voce, 

giudici, sovrani tutti, 

giovani, fanciulle, vecchi 



lodino il Suo nome in eterno! 

Sia lode al Signor! 

Sia lode al Suo nome 

Sia lode al Signor! 

 

DL9. ALLELUIA  

PASSERANNO I CIELI 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua Parola non passerà! Alleluia,  

alleluia! 

 

DL10. ALLELUIA ED OGGI ANCORA 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

 

Ed oggi ancora, mio Signore, 

ascolterò la tua parola 

che mi guida nel cammino della vita. 

DL11. ALLELUIA LODATE IL 

SIGNORE 

ALLELUIA, ALLELUIA, LODATE IL 

SIGNORE; 

ALLELUIA, ALLELUIA, LODATE IL 

SIGNORE. 

Lodate il Signore nel suo tempio santo, 

lodatelo nell’alto firmamento. 

Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore 

lodatene l’eccelsa sua maestà. 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 

lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 

lodatelo coi flauti e sulle corde. 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 

lodatelo coi cimbali squillanti. 

Lodate il Signore voi tutte sue creature, 

lodate e cantate al Signore. 

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, 

lodatelo voi tutte sue schiere. 

Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 

lodate il Signore onnipotente. 

Voi tutti governanti e genti della terra, 

lodate il nome santo del Signore. 

Perché solo la sua gloria risplende sulla 

terra, 

lodate e benedite il Signore. 

 

DL 12. ALLELUIA CRISTO MIA 

SPERANZA 

Alleluia, Alleluia, Allelu-----ia. 

Alleluia, Alleluia, Allelu-----ia. 

DL 13.ALLELUIA VI ANNUNZIO 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 

Vi annunzio una grande gioia: 

oggi vi è nato un Salvatore, Cristo Signore. 

 

 

 

 

 

 



DS1. SANTO 

(Tranchida) 

Santo, Santo, santo il Signore  

Dio dell'universo.  

Santo, Santo, santo il Signore  

Dio dell'universo.  

 

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria.  

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli,  

osanna nell'alto dei cieli.  

Osanna, osanna nell'alto dei cieli,  

osanna nell'alto dei cieli. 

 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore.  

 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli,  

osanna nell'alto dei cieli.  

Osanna, osanna nell'alto dei cieli,  

osanna nell'alto dei cieli. 

 

DS2. SANTO 

(Gen Rosso/Gen Verde)   

Santo Santo 

Santo il Signore Dio dell'universo 

Santo Santo 

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli, 

Osanna nell'alto dei Cieli 

Osanna nell'alto dei cieli, 

SantoSanto 

Santo il Signore Dio dell'universo 

SantoSanto 

I cieli e la terra  

sono pieni della tua gloria. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli, 

Osanna nell'alto dei Cieli 

Osanna nell'alto dei cieli, 

Santo, Santo, Sa—anto. 

 

DS3. SANTO 

(Gen Verde) 

Santo, Santo, Santo  

Santo, Santo, Santo  

Il Signore Dio dell’Universo  

Il Signore Dio dell’Universo 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, Santo, Santo  

Santo, Santo, Santo  

Benedetto Colui che viene  

nel nome del Signore. 

Benedetto Colui che viene  

nel nome del Signore. 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, Santo, Santo  

Santo, Santo, Santo 

 

 



DS4. SANTO E’ IL SIGNORE DIO 

(Daniele Ricci) 

Santo, santo, santo è 

Il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Santo, santo, santo è 

Il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

Benedetto colui che viene 

Nel nome del Signore! 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

Santo, santo, santo è 

Il Signore Dio dell’universo 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, osanna. 

Osanna, osanna, osanna. 

Osanna! 

 

DS5. OSANNA EH! 
Santo, santo osanna.  

Santo, santo osanna. 

Osanna eh! Osanna eh! 

Osanna a Cristo Signor! 

Osanna eh! Osanna e! 

Osanna a Cristo Signor! 

 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. 

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. 

 

Benedetto colui che viene  

nel nome tuo Signor. 

Benedetto colui che viene  

nel nome tuo Signor. 

 

DS6. SANTO IL SIGNORE DIO 

Santo il Signore Dio dell’universo.  

I cieli e la terra son pieni della tua gloria.  

Osanna nell’alto dei cieli  

e benedetto colui che viene  

nel nome del Signore.  

Osanna nell’alto dei cieli.   

 

E’ santo, santo, santo il Signore della vita.  

E’ santo, santo, santo il Signore della 

storia.  

Nei cieli e sulla terra risplende la sua 

gloria.  

Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato.  

Osanna, osanna, osanna nel canto del 

creato.  

E sia benedetto Colui che viene in nome di 

Dio. (x3) 

 

DS7. SANCTUS  

Sanctus Sanctus Sanctus 

Domininus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna - Hasanna in excelsis. 

Hosanna - Hasanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna - Hasanna in excelsis. 

Hosanna - Hasanna in excelsis. 

Hosanna - Hasanna in excelsis. 

Hosanna - Hasanna in excelsis. 

 

 

 



DS8. È SANTO (DANIELE RICCI) 

E’ Santo, Santo Santo, 

il Signore Dio dell'universo. 

I Cieli e la Terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna su nell'alto dei Cieli. 

Osanna Osanna e benedetto colui 

che viene nel nome del Signore. 

Osanna Osanna nell'alto dei Cieli. 

 

E’ Santo, Santo, Santo, 

il Signore Dio dell'universo. 

I Cieli e la Terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

Osanna su nell'alto dei Cieli. 

Osanna Osanna e benedetto colui 

che viene nel nome del Signore. 

Osanna Osanna nell'alto dei Cieli. 

 

E’ Santo, Santo Santo, 

il Signore Dio dell'universo. 

I Cieli e la Terra 

sono pieni della tua gloria. 

E’ Santo, Santo Santo, 

il Signore Dio dell'universo. 

I Cieli e la Terra 

sono pieni della tua gloria. 

DS9. SANTO (GEN ROSSO) 

Santo santo santo 

è il Signore Dio dell’universo 

i cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria 

Osanna, osanna 

osanna nell’alto dei cieli (2v) 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna, osanna 

osanna nell’alto dei cieli (2v) 

 

DS10. SANTO (PANE DI VITA NUOVA) 

Santo, Santo, Santo  

il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Hosanna in excelsis.  

Hosanna in excelsis. 

 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore. 

 

Hosanna in excelsis.  

Hosanna in excelsis 

 

DS11.SANTO (MARIA MADRE DI DIO) 

Santo , Santo, Santo il Signore Dio 

dell’universo. 

Santo , Santo, Santo il Signore Dio 

dell’universo. 

 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

 

Hosanna, Hosanna nell’alto dei cieli. 

Hosanna, Hosanna nell’alto dei cieli. 

 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore.  

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore. 

Nel nome del Signore. 

 

Hosanna, Hosanna nell’alto dei cieli. 

Hosanna, Hosanna nell’alto dei cieli.



DP1. TU SIGNORE SEI LA PACE 

Tu, Signore sei la pace della nostra vita; 

se vivremo nell´amore tu sarai con noi. 

A te Signore, nostra pace,  

a te che sei salvezza noi  

chiediamo pace per l´umanità. 

DP2. E SIA LA PACE 

"Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 

"Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

 

"Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 

"Pace sia, pace a voi": 

la tua pace sarà una casa per tutti. 

 

"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 

"Pace a voi": la tua eredità. 

"Pace a voi": come un canto all'unisono 

che sale dalle nostre città. 

 

"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. 

"Pace a voi": segno d'unità. 

"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 

la tua promessa all'umanità. 

 

 

 

 

 

 



DT1. AGNELLO DI DIO (Rns) 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, 

abbi pietà, di noi.  

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, 

abbi pietà, di noi.  

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, 

dona a noi la pace.  

 

DT2. AGNELLO DI DIO 

(BUTTAZZO-DARGENIO) 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, 

abbi pietà, di noi.  

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, 

abbi pietà, di noi.  

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del 

mondo, 

dona a noi la pace.  

 

DT3. AGNELLO DI DIO (FRISINA) 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del 

mondo, miserere nobis. 

Miserere nobis. 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del 

mondo, miserere nobis. 

Miserere nobis. 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del 

mondo, dona nobis pacem. 

Dona nobis pacem. 

DT4. AGNELLO DI DIO (BUTTAZZO) 

Agnello, agnello di Dio 

Che togli i peccati del mondo 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 

Agnello, agnello di Dio 

Che togli i peccati del mondo 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 

Agnello, agnello di Dio 

Che togli i peccati, che togli i peccati del 

mondo 

Dona a noi la pace, dona a noi la pace 

 

 

 


