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DOMENICA 27 MARZO 2022 | SANTUARIO DI LUCIA, VENEZIA  

CELEBRAZIONE, ORE 10.00 | DOMENICA “LAETARE” 

ANIMATA DAL CORO FIAT VOX DI COSTA DI ROVIGO 

 

 

 

 

 

TI SEGUIRO’ 

Ti seguirò 
Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 

Ti seguirò 
Nella via dell'amore 
E donerò al mondo la vita 

Ti seguirò 
Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 

Ti seguirò 
Nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà 

Ti seguirò 
Ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò 

 

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 

Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 

E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
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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. 

 

TU SEI VIVO FUOCO 

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco già rosseggia di bellezza eterna, 
questo giorno che si spegne. 
Sei con te come vuoi l’anima 
riscaldo, sono nella pace. 

Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco già rinasce di freschezza eterna, 
questo giorno che sfiorisce. 
Sei con te come vuoi cerco la sorgente, 
sono nella pace. 
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DOMENICA 27/03/2022 | SANTUARIO DI LUCIA, VENEZIA  

MEDITAZIONE IN MUSICA, ORE 11.00 

OFFERTA DAL CORO FIAT VOX DI COSTA DI ROVIGO 

INGRESSO LIBERO 

PARTE PRIMA | JUXTA CRUCEM – INNANZI ALLA CROCE 

 

 

 

 

LA SACRA SPINA 

Varda che passa un frate 
da Porta Cisalpina; 
el riva da l’Oriente co’ la Sacra Spina. 

Spina di rosa rossa, 
o, Spina senza fiore, 
o, Spina profumata nel dolore. 

Varda che passa un frate 
da Porta Cisalpina; 
el riva da l’Oriente co’ la Sacra Spina. 

 

O SALUTARIS HOSTIA 

O salutáris hóstia    
Quæ cæli pandis óstium, 
Bella premunt hostília: 
Da robur, fer auxílium. 

Uni trinóque Dómino 
Sit sempitérna glória, 
Qui vitam sine término 
Nobis donet in pátria. Amen. 

 

Traduzione:  

Ostia di salvezza, che spalanchi la porta del cielo, aspre battaglie ci stringono da ogni parte; 
donaci forza e aiuto. Al Signore uno e trino sia gloria in eterno; da lui attendiamo la vita 
senza fine nella patria celeste. Amen. 
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TANTUM ERGO 

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui; 
præstes fides supplementum 
sensuum defectui. 
 
Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
Amen. 
 

Traduzione:  

Un sì gran sacramento adoriamo, dunque, prostrati; l'antica legge ceda alla nuova, e la 
fede supplisca al difetto dei nostri sensi. Gloria e lode, salute, onore, potenza e 
benedizione al Genitore [il Padre] e al Generato [il Figlio].Pari lode abbia Colui [lo Spirito] 
che procede da entrambi. Amen. 

 

SIGNORE DELLE CIME 

Dio del cielo 
Signora delle cime 
Un nostro amico hai chiesto alla montagna 
Ma ti preghiamo 
Ma ti preghiamo 
Su nel paradiso 
Su nel paradiso 
Lascialo andare 
Per le tue montagne 
 
Santa Maria 
Signora della neve 
Coprì col bianco soffice mantello 
Il nostro amico, nostro fratello 
Su nel paradiso 
Su nel paradiso 
Lascialo andare 
Per le tue montagne 
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PARTE SECONDA | PARADISI GLORIA – NELLA GLORIA CELESTE 

 

 

 

 

PRIMAVERA 

 
Oh Signore, è primavera, 
il vento profuma i prati, 
il sole prolunga il giorno. 
Racconta, Signore, questa preghiera 
a chi non fa ritorno. 
Le mani piene d’amore, 
la nostra fede, Signore. 
Il cuore che non dispera, 
Signore, è primavera. Amen. 
 
 
AMICI MIEI 

 
Amici miei, venite qui, 
cantate insieme a me; 
Qualcuno c’è che, da lassù, 
dal cielo, sentirà.dal cielo, sentirà. 
 
Le stelle sopra le città 
le accende tutte Lui, 
ed il sol che ci riscalderà 
ce l’ha donato Lui. 
 
Amici miei, venite qui, 
cantate insieme a me; 
Qualcuno c’è che sta lassù 
e non ci lascerà! 
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SO CHE SEI QUI 

 
So che sei qui 
In questo istante 
So che sei qui 
Dentro di me 
Abiti qui 
In questo niente 
Ed io lo so 
Che vivi in me 
 
Che mai dirò 
Al mio Signore 
Che mai dirò 
Tutto tu sai 
Ti ascolterò 
Nel mio silenzio 
E aspetterò 
Che parli tu 
 
E mi dirai 
Cose mai udite 
Mi parlerai del Padre 
Mi colmerai d'amore 
E scoprirò 
Chi sei 
 
Io sento in me la tua pace 
La gioia che tu solo dai 
Attorno a me io sento il cielo 
Un mondo di felicità 
 
Cosa sarà il Paradiso 
Cosa sarà la vita 
Sarai con noi per sempre, sempre 
Tu tutto in noi, noi in te 
Cosa sarà il Paradiso 
 
Cosa sarà la vita 
Sarai con noi per sempre, sempre 
Tu tutto in noi, noi in te 
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SIYAHAMBA 

 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 
Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, 
Khanyen' kwenkhos', 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, 
Khanyen' kwenkhos'. 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'. 
 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos', 
Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, 
Khanyen' kwenkhos', 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, 
Khanyen' kwenkhos'. 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamba, hamba, 
Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'. 
 
We are marching in the light of God, 
We are marching in the light of God, 
We are marching in the light of God, 
We are marching in the light of, 
The light of God, 
We are marching, marching, 
We are marching, marching, 
We are marching in the light of, 
The light of God, 
We are marching, marching, 
We are marching, marching, 
We are marching in the light of God 
 
Traduzione:  

Camminiamo nella Luce di Dio! Camminiamo nella Luce di Dio!  
Camminiamo nella Luce di Dio! Camminiamo nella Luce di Dio!  
Camminiamo nella Luce di Dio! Camminiamo nella Luce di Dio!  
Camminiamo nella Luce di Dio! Camminiamo nella Luce di Dio!  
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