
2. Cristo nostra pace 

Cristo nostra pace,  

guida nel cammino, 

Tu conduci il mondo 

alla vera libertà, 

nulla temeremo  

se Tu sarai con noi. 

 

Cristo nostra pace, 

dono di salvezza, 

riconciliazione,  

strumento di unità, 

con il tuo perdono  

vivremo sempre in te. 

 

Cristo Salvatore, 

nostro Redentore, 

la tua dimora  

hai posto in mezzo a noi, 

Tu Pastore e guida 

sei dell'umanità. 

 

3. Un cuor solo 

 

Un cuor solo ed un’anima sola 

per la tua gloria, o Signore. 

Porteremo al mondo la pace 

e la gioia del tuo amore. 

 

Un solo corpo e un solo spirito 

come una sola è la speranza. 

Un solo Signore, 

una sola fede, un solo battesimo. 

 

Conservate l'unità dello spirito 

attraverso il vincolo di pace. 

Un solo Dio e Padre 

che è presente ed opera in tutti. 
 

4.   Saldo è il mio cuore 

 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 

A te canterà l'anima mia. 

Destatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l'aurora. 

 

A te la mia lode tra le genti, 

perchè fino ai cieli è il tuo amore. 

Sorgi ed innalzati, o Dio, 

splenda sul mondo la tua gloria. 

 

Con te noi faremo cose grandi. 

Con te noi convertiremo il mondo. 

Tu sei nostra luce e conforto, 

forza, rifugio, o Signore. 

 

Per te noi andremo per il mondo, 

inni canteremo alla tua gloria. 

Donaci la grazia, Signore, 

annunceremo il tuo amore 

 

 

5. Chi ci separerà 

 

Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà dalla sua pace, 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 

chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

 

7. Pascha Nostrum 

 

Pascha nostrum 

immolatus est Christus, alleluia: 

itaque epulemur in azymis 

sinceritatis et veritatis, 

alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Confitemini Domino quoniam bonus, 

quoniam in sæculum misericordia 

eius. 

Dicant nunc qui timent Dominum, 

quoniam in sæculum misericordia 

eius. 

 

Dextera Domini fecit virtutem, 

dextera Domini exaltavit me. 

Lapidem quem reprobaverunt 

ædificantes, 

hic factus est in caput anguli. 

8. Alto e glorioso Dio 

 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 
 

Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento, che io possa sempre 

servire con gioia i tuoi comandamenti. 
 

Rapisca ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore la mente mia 

da tutte le cose, perchè io muoia per amor tuo, come tu moristi per amor 

dell'amor mio. 
 

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 
 

Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento, che io possa sempre 

servire con gioia i tuoi comandamenti. 

 

 

6. Magnificat 

 

Magnificat anima mea, 

Magnificat Dominum. 

Et exsultavit spiritus meus in Deo 

Salutari meo. Magnificat, 

magnificat 

Quia respexit humilitatem ancillae 

suae ecce enim ex hoc beatam me 

dicent omnes generationes. 

Magnificat anima mea  

Magnificat Dominum. 

Et exsultavit spiritus meo in Deo 

Salutari meo. Magnificat, 

magnificat 

Quia fecit mihi magna 

qui potens est et sanctum nomen 

eius.Magnificat anima mea 

Magnificat Dominum. 

Et exsultavit spiritus meo in Deo 

Salutari meo. Magnificat, 

magnificat. 
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1. Missa Brevis 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

Glória in excélsis Deo 

et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 

Laudámus te, 

benedícimus te, 

adorámus te, 

glorificámus te, 

grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex cæléstis, 

Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili Unigénite, Iesu Christe, 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 

qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 

qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 

tu solus Altíssimus, 

Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 

Amen. 

 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.  

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

 

 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. 

 

 

9. Iubilate Deo 

 

Iubilate omnis terra, iubilate Domino nostro,  

alleluia alleluia, iubilate Deo, 

exultate in laetitia, iubilate deo. 

 

Laudate eum in excelsis,  

laudate Dominum nostrum 

 omnes angeli et virtutes,  

laudate eum quoniam magnus  

Rex est Dominus 

super omnem terram. 

 

Laudate pueri Dominum,  

laudate nomen Domini 

 benedictus nomen eius, 

 benedictus in sæcula,  

super cælos gloria eius,  

laudate omnes gentes. 

 

Laudate eum omnes angeli, 

laudate omnes virtutes, 

in æternum laudate eum 

omnes gentes et populi, 

quia ipse mandavit 

et omnia creata sunt. 

Iubilate Deo, omnis terra. 

 

 

 


