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Jlvvcrtcnza dcl Somitato

l)a (jualchc kiiipo tutti sciitono ncllc nostrc c/i/csc d' Ita//a

// bisogno d/ sv/luppare ia sacra /nnolog/a.

A questo scopo la Conferenza Annualc della C/i/csa Mc-

tod/sta Ep/scopalc, d/etro proposta dcl Pres/dcnte Anz/ano

lia nominato, per d/vers/ ann/ d/ scgu/to, un com/tato clic

stud/assc questo soggeito e facessc una raccoita adaita noii

soiamente aiia suddelta Cii/esa, ma anche a tutte le Chiese

Evangeliche che credessero servirsene.

In questo iavoro s'/ntcresso molto ii nostro compianto

frateiio, Emiiio Boreiii.

Con questa raccoita, fatta principaimentc dai vaicnt/s-

s/mo giovane Edoaido Tagiiaiatcia, noi jion c/ s/amo pro-

posti di colinar tutta ia iacuna, ma sempiiceinente di con-

tribuire per la partc nostra ai iavoro compieto c perfctto

che aitri faranno dopo di no/.

Abb/amo sp/golato nelie raccoite gia esistenti neiia Chicsa

ftatiana, inttoduccndo le soie modificazioni che ci parvero

streltamente nccessarie, sia dal iato icttcrario che dai iato

mus/cale. Dei resto ci siamo serviti di raccoite stranierc. Cna

speciaic paroia di ringraziamento va data ai Revv. 7\ fones,

Cgo Janni, aiia Signorina T. Robcrts e ai JSfaestro Adolfo

Bacci di Firenze, / qicaii tiitti ci prcstarono gencroso aiuto

nel nostro lavoro.



Ahhiaino dato laii^o posto agr'\nx\\ di risveglio, licono-

scendo cosi giuste h ripetute lagnanze, che nelle nostre chiese

si trascurasse troppo il canto di evangelizzazione, quandi>

fra noi, piii che nc' paesi protestanti, ne urge tanto il bi-

sogno. E stato pure incluso qualche inno la di cui conipo-

sizione letteraria lascia a desiderare, ma allora il pregio

della melodia supplisce la mediocrita del verso.

Vi esortiamo infine, fratelli diletti, a cantar « con grazia

del cuor vostro al Signore; » e possa il vostro canto chiamar

mille e mille animc alla croce di Cristo!

lioma, 20 DUrmhvf 1807.

WlLI.IAM BUKT.

COSTANTIXO TOI.LIS.

Al.FREDO TAGLIALA TELA

.
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INNI E CANTICl

Evaiioelizzazioiie e Risveolio

1. — La (ilioia de* redeiiti.

\'eiiite, gl^inni de] cor

Alziamo al Re dei Re

:

Lodiamo il Santo d'Israel,

Cantiam sue lodi in coro,

Menlr'egli inonda Tanima

Di fe', speranza e amor.

CoRO : Qual grancle tesont

Ci ha VEcangel donato:

Con cor featante e grato,

Diam glorin al liedentor.

Iddio, clii sente in cor

Possiede il Sonimo Ben

;

E figlio deirAltissimo,

Degno d'eterno alloro,

Chi guarda airinvisibile

K vive del suo amor.

CoRo : Qual grande lesoro, ecc.



,; . ].a pura gioia del cor

Vien tutta da Gesu,

Celeste e la letizia,

Dolcissimo il ristoro

Che in Cristo sente l'anima,

S-e piena del suo amor.

CoRo : Qual grande tesoro, ecc.

2. — II ligliuol in*ocli;u;'o.

1

.

( ) riglio rubello — ritorna al Signor

;

Tuo Padre faspetta — colTiinsia del cor :

() prodigo figlio, — ritorna al suo amorl

2. lu vivi inleiice, — in preda al dolor,

Oppresso dai falli, — ferito nel cor;

O prodigo figlio, — ritorna al Signorl

3. Aperta e la jjorta — del Regno d'amor,

'\'\\o Padre faccoglie, — se riedi al sao cor,

() prodigo figlio, ritorna al Signorl

4. Tuo Padre vuol darti — il bacio d'amor,

Cliiamarti suo figlio, — posarti al suo cor,

< ) prodigo figlio, — ritorna al Signor I

5. Dehl vieni con fede, — contrito nel cor,

Ti pro5tra a' suoi piedi, — fa appello al suo amor

O prodigo figlio, — ritorna al -Signorl

6. Son tutti in gran festa — nel Regno cPamor,

Con snoni, con canti — esulta ogni cor,

11 prodigo figlio — ritorna al Signor

!



ii. — Alla croce! alla croce!

1. Del Calvario in su la vetta

Gesu vittima si oftVi,

Su la croce nialedetta

I)'anior ropera compi.

CoRo: Sulla croce, sutla croce

II Signor mori per ;ne .' {his)

2. Ostia al Padre ben gradita

Fura e santa fu Gesii

:

La sua morte ci die vita

Ci redense sua virtii.

CoRo : Sulla croce, ecc. (his)

5. Peccatore, se a la croce

T'avvicini con la te,

Di Gesii la niorte atroce

Sara vita ancor per te !

CoRO : Alla croce, si, alla croce

Or Vaccosta con la fel (his)

4. — Guarda! guarda!

1. Ohl v'e vita in un guardo al Signore,

Oh ! v'e vita al momento per te

;

A lui guarda I ti salva Tamore,

Se al Calvario tu volgi la fe.

CoKo: Guardal Guarda: Guardando vivrai'.

()h '. v'e vita in un gicardo al Signore,

()h '. v'e vita al momenlo per te.

2. Oh I perche r^ue\ rio legno esecrato,

.Se tue colpe egli allor non lavo ?
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C)h I perche qiiel suo sangiie versato

Se la vita per te non compru ?

CoRo: Guarda, cce.

3. Non preghiere, non lagrime aniare

Ci redimon, ma 'I sangne divin,

Ch'ogni colpa e potente a lavare,

Che ti salva lo spirto, tapin,

CoRo: Guarcla, ecc.

4. Non piu dubbii ! Ei faccoglie festante,

SuUa croce egli tutto compi I

Una volta pendea spasimante,

Ma queiropra d'amore or fini !

CoRo : Guarda, ecc.

5. Oh ricevi con gioia ii gran dono.

L'alma vita che a te vuol largir!

Certo sii ch'egH foffre il perdono :

Tu non puoi, se egh vive, morir!

CoKo : Guarda, ecc.

5. — Vieiii ji Gesii!

1. Vieni, fratelio, — \'ieni a Gesu !

Suo dolce appello — non odi tu?

Odi sna voce: — « \'ieni alla croce,

Affranto peccator ! »

Cf)Ro: Eter7io all07'o — /'of/re rAf/ni'f,

Qiial fjran tc.soro — Di su nel oii>I. (f)is)

Xei re(/7io del Signorl

2. Dolce im appelio — Fu mai cosi ?

A!) no, si l)eI!o — Nessun rndi!



\ieni, t'affretta I
— Gesu t'aspettn

Airombra del suo amor.

C< )Ku : Elenio allo7'o, ecc.

j,. In cor pentito — Del tuo pcccar,

\'ieni airinvito — Nol ricusar.

Se di riposo — Sei tu hramoso,

'faccosta e dagli il corl

CoRo: Eterno alloro, ccc.

(). — Nou piaiigere piii!

Anima clie piangi

Per nuovo dolor,

Se vuoi che in te cangi

La notte del cor,

'faccosta e Taccento

Rivolgi a Gesu,

I,'ascoso tormento

Confida ciual fu.

I'iu caro fratello

I)el Cristo non v'e,

Che porti il fardeilo

Del duolo per te.

Oh, vieni, consola

GH afflitti Gesu :

Piu dolce parola

Non havvi (luaggivi.

Cadesti ferita

Da freccia di duol?

Gesu t'lia guarita

Riprendi il tuo vol
;

E vanne ai dolenti,

I.or mostra Gesu

;

Consola i languenti,

Non piangere piii.
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7. — Vieiii al Sigiiore!

. Si, vieni al Signorc: 3. Si, vieni al Signore!

Aniico e fedele Egli e che finvita

Airuomo infedele. E t'oflFre la vita

:

( )li vieni al Signore ! Oh vieni al Signore !

. .Si vieni al Signore
; 4. Si. vieni al Signorel

K quegli clie fama L'altissimo Amore
Ed ora ti rhiama. Domanda il tuo corc

:

Oh vieni al Signore! Oh vieni al Signore!

5. Si, vieni al Signore !

Ei fapre le porte :

Deh fuggi ia morte

E vieni al Signore !

H. — Lo sguardo della fede.

1. (iuarda alTAgnel di Dio

E ascolta la sua voce,

TTuardalo in su !a croce

Con I'occhio della fe!

Guarda Cohii che salva!

(iuardalo, credi e vivi

!

Ouarda al suo .sangue, a rivi

Cade e discende in te.

2. Odi! TAgnel di Dio,

Accanto a Se ti chiama,

Deh ! non temer chi t'ama,

Clii in cielo ti trarra

!

Se credi, o peccatore,

Rimani a Lui vicino,

Con Lui, deh ! resta e insino

Ciie in terra tornera!



9. — lo veii^o.

1. lo sento la tua voce,

E vengo a te, Signor

;

Nel sangue sparso in croce

Mi lava, o Salvator'

CoRo: /o vengo innanzi a ie,

Prostrandomi al tno pii';

Nel sangiie tuo dehl lavatni

Che sparso Vhai per nie.

2. Oh quanto debol sono,

Tu ii sai, divin Gesii !

Insiem col tuo perdono,

Danimi la tua virtii.

CoRo: lo vengo innanzi a te, ccc.

3. nammi. Gesu, speranza,

Fede perfetta e amor;

Dammi, Gesu, fidanza,

Riposo e pace al cor.

CoRo: Jo vengo innanzi a tc, ecc.

4. L'opra conferma, e sazia

L'alma che in Te spero,

E grazia aggiungi a grazia

Dove il fallir regno.

CoRo: /0 vengo innanzi a te, ec<-.

5. grazia, o sangue, o dono

Di Dio, divin Gesu

!

Per me tu sei perdono,

Giustizia, amor, virtii!

CoRo : lo vengo innanzi a te, e<-c.
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h). — Veiiite!

1. Venife, venite al Sia^nore,

Voi tutti da ralme aggravate;

Voi tutti ciie pare desiate,

Venite fidenti a Gesii

!

2. Venite fidenti al Signore :

Non duolo, non lagrime amare,

Ma gioie inetfabili e care

Sol tromnsi in gremho a Gesu

!

3. Sol trovansi in gremho al Signore,

Pel core gia stanco di pene,

Riposo e d'amore ogni bene:

Venite: v'oc('ogtie Gesii 1

4. Venite: v'accoglie il Signore;

Le braccia amorose vi tende,

() prodighi figli, v'attende:

Venite, venite a Gesu 1

11. — L'Osi)ite Celeste.

1. Ai)ri, apri ! — Clii sei Tu ?

— Apri, apri : son Gesii

;

Quei clie fama, e per te volle

Questa carne rivestir;

Quei che t'ama e la sul colie

Cruda morte ebbe a soflTrir.

2. Apri, apri, ed cnlrcro;

Apri e teco cenero.

Se tu m'apri, ogni tuo niale

Vedrai tosto risanar;

Md in ciel vita immortale

Meco im di polrai gustar.
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,V \'ieni, vieni, o Salvator
;

Ecco, t'apro questo cor.

La tua man, per me foratn,

Sul mio capo posero,

E, nel sangue tuo lavata,

Bianca stola vestiro.

12. — Picchia...

|. 1'iccliia, picchia ! Oh vien rAnuitu !

\'iene e aspetta alTuscio niio
;

Pellegrino desiato

P;iri a Lui giammai vid'io.

Alma niia, non indugiare,

Apri Tuscio del tuo cuor.

2. Picchia, piccliia ! E attende ancora.

\'iene e aspetta. Oh ! come e bello

.

.\Ia quest'uscio e duro ognora,

A ogni sforzo egli e rubello
;

Pien di ruggine e pesante,

Ahil non s'apre al Redentor.

3. Picchia, picchia ! E a me dinante,

Viene, aspetta. Oh qual beata

Grazia spira 11 suo sembiante,

Picchia al cuor la man lorata

;

E paziente i rai mi volge

E m'aspetta il Salvator.



13. — Sei tu luestoV

1. Sei tu mesto? sei languente?

E non trovi qua merce?

Gesu dice : « Pace lo t'oft'ro,

« \'ieni a me ! »

2. Vi son segni per guidarmi

Al divino Redentor ?

Le ferite nel suo corpo

Mira allor.

3. Rrillan gemme nel diadema

Che qual rege portera?

Spine acute per corona

In fronte ha

!

4. Puo negarmi, se lo imploro,

Sua quesfalma, confessar?

Pria che il nieglii, passeranno

Cielo e mar!

5. Chi lo ccrca e trova e segue,

Premio in terra v'otterra?

L'egro core molte pene

Soffrira!

6. K c]Mal Ijene ne ricevo,

Se a L\ii sempre son fedel?

K\ concede tiual retaggio

L"allo ciell

7. Se tra pene son costante

Pace Palma mia godra?

Mille voci mandan 1'eco,

Si, l'avral



14. — Al SignoiM''

\'etiite, infelici, — venite al Signore,

II quale v'invita — con voce d'amore:

« Veniie, voi tutli — che siete aggravaii

« Da pene e dolori, — venite da mel
« lo invito sol quelli — che son travayliati;

« Se il fallo vi pesa, — chiedete mcrccl »

Clie cosa vi dona — il mondo mendace?

I-Iffimera calma, — e gioia fugace.

Onori e poteri, — piaceri e ricchezza,

Non saziano Talma, — non empiono il cor.

\\\ fondo alla tazza, — ricolma d"ebbrezza,

\''e sempre na.scosto — Tamaro dolorl

Venite infelici, — venite al Signore

;

Urgente e Tinvito, — e pieno d'amore!

La gioia verace, — il vero piacere

.Son doni del Cristo, — 1'accerta il \'angfcl.

Xon oflfre riccliezze, — non offre potere,

Ma dona il perdono. — la pace ed il ciel I

15. — La voce di ficsii.

Ho udito in mezzo al duolo

La voce del .Signore

;

« O derelitto e solo,

« Riposa sul mio cuore! »

Afflitta, addolorata,

A Lui volo quest'alma.

E grazia ha in Lui trovata,

E F^ace e Gioia e Calma.



Ho la sua voce udita

:

« Vieni! io ti do perdono,

lo TAcqua della Vita.

A chiunque ha sete donol »

E corsi a Lui giulivo;

K m'incontr6 per via;

Mi die quelFAcqua, e or vivu

In Lui ch'e Vita mia.

La voce del mio Duce

Udii nel mio dolore :

« Del mondo lo son la Luce,

Che fuga il tenebrore. »

E di splendor divino

L'alma m'ha riempita,

i-^d or quaggiii cammino
In Lui ch"e Luce e \'ital

10. — Pussa Gesu!

Che vuol dir ransiosa gente

Clie va in fretta, e corre ognor ?

E s'aduna giornalmente

Presso aW Uomo del clolori...

P2cco, un grido al ciel sali

:

("lesii di Nazaret — passa costi.

Chi e Gesu? I'erche commuve
Tutta intiera la citta .''

Ouesto strano ovunque muovc.

(iente accoglie con bonta.

Gridan tutti : O lieto dil

(iesu di Xazaret — passa cosii.



3- Cesii ! e quegli che trascorse

Ouesta terra di dolor,

Che egri e sordi e zoppi accolse,

E Taffranto peccator.

Lieto e il cieco che senti

:

Gesii di Xazaret — passa costi.

4. Torna a n^ji I Di IOjco in loco

Le sue orme noi veggiam

;

iMitra in noi ! Si ferma, e il foco

Deiramore suo sentiam.

Oh! gridiamo e notte e di

:

Gesu di Nazaret — passa costi.

5. Ai reietti ed aggravati

Ki perdono e pace da,

Ed il Padre in fra i beati

Lii nel Ciel li accogiiera.

Ei la Rocca a tutti apri

:

Gesu di Nazaret— passa costi.

6. Se rigetti la sua voce,

La sua grande carita,

Andra Umgi, — e in duolo atroct-,

Te, reietto, lascera.

Tardi il chiami ! altrove ando,

Gesu di Nazaret — ohinic passo!

17. — « ?*uasi. »

r. Ouasi persuaso dell'Kvangelo,

Ouasi convinto di Dio, del Ciel<>,

Alcuno parve dir:

<< Va, Spirto, per udir
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Tua voce, un altro di

Ti chiamero, » — E fuggi.

(Juasi persuaso? Vien quanto prial

Quasi convinto? Non fuggir via

!

(lesCi t'invita ancor:

Ai cari tuoi nel cuor

La pregliiera sali:

() misero, vien qui!

(Juasi persuaso ? II tenipo cessa

!

Ouasi convinto? La fin s'appressa?

« Quasi » — non ha valor

;

« Ouasi » — grande e malor;

ITn lamento s'udi

:

« Quasi, » ma egli peri.

18. — 11 gran giubilo.

. Tuona il grande giubilo,

Oioia v'e nel ciel!

Torna adesso un'anima

Dal profondo avel

!

Dio rincontra il misero

.Stanco suo Figliuol!

Egli abbraccia il prodigo;

Cessa il pianto e il duol!

CoRo : « Gloria, gloria, » cantann

Valte schiere al trun!

« Gloria, gloria, » echeygiano

Uarpe in lieto suonl

Dei redenti c il giutnio

Ch'or sentiam tonar:

Qual del tuon lo strepitol

(Jual gridio del marl



2. luona il grande giubilo,

Lode al Dio d'aniorl

Salva e Talma prodiga

I)a infernale orrorl

Salva dalla orribile

Morte di quaggiu I

Nata airinaicibile

Vita di lassul

CoRo: (llona, gloria, ecc.

3. Tuona il graude giul)ilo,

F"esta in ciel si fal

Cresce il grande gaudio,

Sempre cresceral

Lieto ovunque spargesi

Nostro gran gioir.

Volera Tetereo

Orbe a circuirl

CoKO: Gloria, gloria, ecc.

19. — Ritoriia.

1. A casa ritorna, 3. A casa ritorna

Hai fame, sei solo, E lascia il dolore,

LMmmenso tuo duolo E il vil Tentatore,

Commuove a pieta

;

Ed ogni empieta.

() prodigo figlio, O prodigo figlio,

A casa, dehl va. A casa, dehl va I

2. A casa ritorna, 4. A casa ritorna,

11 Padre ti altende, II pane vi abhoiida.

Le braccia ti tende C'e vita giocoiida.

Con dolce bonta. C'e vera amista.

O prodigo figlio, O prodigo ligliu.

A casa, deh! va. A casa, deh I va.



20. — « Yieiii a 3Ie! »

1 . Tra le parole, o dolce

Parola di Gesul

Verace se' Tu sola

Lume del cor se' Tu !

Se gemo o se m'allegro

Nel dubbio o nel terror,

A se Gesii m'appella,

Sento sua voce al cor

;

(''/.vj

C<>k(j: Vieni, vieni a Me,

Franto e travayliato.

Vien, si, vieni a Mc!

2. i*erche lontan ne vai?

Amico Egli e fedel

!

A la sua man t'affida,

Ciie adduce insino al ciel.

Se' tu vile ed abbietto

K ricadesti ognor ?

Vieni ! Gesu ti vuole,

Ti chiama con amorl

CoKo: Vieni, rieni a Me, ecc-

.;. .Sempre piii in'avvi(:ina,

() Salvatore, a Te

;

kinnova, dolce al core,

1,'invito: « Vieni a Me ! »

K stretto alla tua mano
Ovunque teco andro,

.Ancor Tarcano invito

Ovuncjue sentiro!

CuKo; Vieni, vieni a Me, ecc.
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21. « Paese beato.

Paese bcato

1 >i vita e d'amor,

< )h I quaiito bramato

Tii sei dal mio corl

\n te vera pace

<Juest'anima avra

:

II mondo e fallace,

Riposo non da.

No, no, no, no,

Mai si'inpre no.

Xon cerca il cor mio

I.a pace quaggiu,

!I ben che desio

Si trova lassii.

( ) anima, al cielo

Oispiega il tuo vol,

I)ov'e senza velo

1 1 raggio del sol I

Dov'e deirKterno

La santa citta.

Quel bene superno

(Jhe fine noa ha.

Oh, .si, s/ . s),

Mai semprc si.

()h! patria beata,

Te tosto vedro,

La pace bramata

In re godero.

La morte fia spenta,

Cessato il patir

;

l'er ralma redenta

ICterno e il gioir.

Dei giusti gia sento

.Sonarmi nel cor

II dolce concento

Di gioia e d'amor.

D'amor, d'amor,

Oh -si, cVamor.

Del misero esiglio

La fine gia vien :

la, Padre, che un figlio

Kitorni al tuo sen.



2'^. — Fratello iufelice.

1. Fratello infelice, — ti chiama il Signur,

Ti stende le braccia, — dimanda il tuo cor

!

Tu vivi i tuoi giorni — tra angosce e niartir,

Ne trovi mai pace, — e questo e gioir?

2. La vita, sciupata — in falli ed error,

Ti iascia il rimorso, — ch'e ii verme del cor,

K iutanto non pensi — a chieder merce

Dinan/i alPabisso, — dischiuso a' tuoi pie !

.^. l'"ratello infelice, — deh, vieni al Signor ;

Non esser piij sordo, — gli dona il tuo cor

!

Chi foffre la pace, — si noma « H Fcdel : »

Pelice Ei ti vuole, — erede del ciel !

4. Ascolta rinvito — del buon Salvator,

Che fofFre perdono, — che vuole il tuo cor!

Ki segna il suo patto — d'eterna amista;

« Chi crede nel C^nsto per semjJre vivrd. »

215. — Uii vero Aiiiieo.

1. voi che negli affanni

E nel dolor vivete,

Ite a Gesii, correte

Al fonte di pieta.

Con amorosa voce

Vi chiama e a Se v'invita :

« La luce io son, la vita,

« La via, la verita. »

2. Ite a Gesu, che solo

Puo darvi eterno bene,



Roinpendo le catene

l!)'indegna servitii.

Sovra le vostre spaile

11 giogo suo prendete,

K in cor vi sentirete

I-a pace di Gesii.

;. Col suo prezioso sangue

Deiruom lava i peccati :

Seco ne vuol beati

Nel sen d'eternita.

\'into ha la morte e il mondo,

Del ciel Fvgli e la guida :

Ouegli che in lui confida

\'ita immortal vivra.

24. — Iii cielo.

Ho un Padre Santo che m'invita in ciel. (fns)

A lui ben presto me n'andr6

K quel buon Padre in ciel vedro.

Me n'andru, me n'andr6, me n^andri) nel ciei. (hisi

-Mio Padre chiama: debbo andar

La faccia sua a contemplar.

Ho un -Salvatore che m'invita in ciel. (fjts)

.\ lui ben presto me n'andr6,

]'. 11 Salvatore in ciel vedro.

Lo vedr6, lo vedr6, lo vedro nel ciel. (fns)

Gesii con me dimorera,

E 1'opra santa compira.

Di gloria e pronta una corona in ciel. (f/is)

Di spine Pebbe il .Salvator,



l.a mia sara di vaghi tior.

Si l'avr6, si ravro, si l'avr6 nei ciel. (bis)

riesii me la conservera,

II questa fronte cingera.

4. Ci troveremo un di lassii, nel ciel, (his)

Prostrati innanzi al Salvator,

l-^lici appieno nelTamor.

Presto andiam, presto andiam, presto andiam in ciel. (bi.s)

Felicital Felicital

In vita e nelPeternital

25. — Uii bel di.

1. Fu bellcj il di clie il mio Signor

.\ se per nome mi chiamo I

\'o' raccontare i suoi favor

;

\"o' raccontar quant'Ei mi amo.

Oh bello il di,

Quando il mio cor

La voce udi

Del Salvatorl

l-"u bello il di che mi salvo

K col suo sangue mi lavo!

Appresi in Lui a confidar

Kd a vegliare ed a pregar.

2. l'"u l)ello il di clie il mio Signor

A Se potente m'attir6;

Piu forte ei fu ; cotanto amor

II duro core soggiog6.

t)h bello il di,

(Jiiando il mio cor
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La voce udi

Del Salvatorl

Fu bello il di che il mio Signot

Vn nodo sacro nii lego,

K gloria e pace e vita e anior

lu queirunione il cor trovo.

26. — Giorno di gaudio.

(iiorno di gaudiol — Giorno di glorial

AI Santo Agnello — cantiam vittorial

Che un peccatore — Egii ha saivato
;

• 111 peccatore — nel Cielo e entratol

Ei sveglia i morti, — li fa viventi

Ai suoi redenti, — dischiude il Ciel.

I)el Salvatore — al tron dinanti,

( ili angeli tutti — cantan festanti :

Lode airAgnelloI — lode al Signorel

I']gli ha salvato — ruoni peccatorel

Ei sveglia i morti, — li fa viventil

Ai suoi redenti, — dischiude il ciel

'

! )i Dio la mano — non s'e stancatal

L'alnia da Cristo — sara graziatal

Ognor Ei salva — da eterna mortel

Ea casa Ei preda — dell'uomo fortel

Ei sveglia i morti, — li fa viventi,

-Ai suoi redenti, — dischiude il ciell
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27. — Vicino a To!

Piu vicino a Te, Signore,

Piu vicino ognora a Te

!

Sia la croce del dolore

Ouel che m'alza infino a 'l"e.

Sara sempre il canto mio :

Piu vicino a Te, mio Diu,

\'icino a Te !

Se quest'alma pellegrina

Ouando vede il di fuggir,

Mentre il buio si avvicina,

Posa '1 capo per dormir

SuUe pietre, — oh in sogno mii

Piii vicino io sono, o l)io,

Vicino a Te

!

Nel mio sogno, deh disvela

L'alta via che mena a Te

!

Tutto cio che avvien mi svela

In pieta mandato a me,

yuai celesti che 'I cor mio

Cliiaman piii vicino, o Dio,

\'icino a Tel

Risvegliato, nei bagliori

DelPestatico lodar,

Come pietre, i miei dolori

T'alzer6 qual santo altar;

I^ saro pel pianto mio,

Piu vicino a Te, niio Dio,

Vicino a Te

!
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5. Della fe siill'ali belle

Se pel cielo m'alzer6,

J^erra, luna, sole, stelle

Tutto indietro io lascero;

Sara sempre il canto mio

:

Piii vicino a Te, mio Dio,

Vicino a Te !

^. (Juando airalnia, eterna sede

< )ve Tu risplendi ognor,

.\[i trasporti (jual erede

Delle glorie tue, Signor,

.Sara sempre il core mio

Piu vicino a Te, mio Dio,

\'icino a Te

!

28. — Salvezza!

1. -Salvezza ! oh dolce suono,

Diletto al nostro udito,

Balsamo al cor ferito,

.Sollievo nel timor !

2. .Salvezza ! in ogni lido

Echeggia il lieto accento;

.S'uniscano al concento

Del ciel le .schiere ancor !

3. Salvezza ! oh Santo Agnello,

A Te la lode sia
;

«. Salvezza che c'india »

r^ipeta il lal)hro ognorl



29. — Sorgi!

1. Su ti leva progenie di schiavi,

Ti risveglia dal sonno di morte

;

Se di sonno ora gli occhi faggravi,

Ah ! fnnesto quel sonno sara

!

(iia s'apriro del Ciel le porte,

Gia Satanno fu vinto da Cristo,

Della terra e del Cielo Tacquisto

A Se fatto gia Cristo non ha ?

2. Xieni, vieni, festante, animosa.

Con noi movi sul calle del Vero

;

Ogn'ingombro mondano giii posa,

Le carnali, lusinghe, l'error !

Con noi vieni
;
gia rempio sentiero

Xoi lasciammo traendo alla Croce ;

(Ha lottando con Demone atroce

l"orti in Dio lo bandimmo dal cor !

30. — Appello a^li afflitti.

1. \'enite, assetati, — al Cristo che invita,

Ei fonte e di vita, — sorgente d'amor !

() poveri afflitti, — venite al Signor

!

2. Ei volle arricchirvi — di beni superni,

\'eraci ed eterni, d'immenso valor;

() poveri afflitti, — venite al Signor !

3. \-V\ dona il perdono, — la gioia deiralma,

La pace e la calma, — la speme e Tamor

;

O poveri afflitti, — venite al Signor

!

4. \'enite, assetati, — al Cristo che invita;

Ei v^ofTre la vita, — vi dona il suo amor !

O pnveri afflitti, — venite al Signorl



al, I)o|K> l'iiivito.

1

.

( >h ! che inertaliile

( iioia e dolcezza

Ter Te, Signore,

-Mi scende in core

!

Alfine libero

1 )airincertezza,

Dopo Tavel

\'erro nel ciei!

2. 'jiiando sul (iolgota

( iesii rimiro

Che per me langue

\'ersando sangue,

I^ il veggio mettere

I.'estremo spiro,

Cosi fra me
Parlo con fe

:

. L;i. sul Calvario,

Da santa morte

.Sgorga di vita

l"onte infinita...

\'eggio dischiudermi

Del ciel le porte...

Damore il sen

Sento ripienl

-i. ()r dunque destati,

Anima mia

.

Non piii gravezza,

Xon piii tristezza...

Divino giubilo

II Ciel t'invia;

Iddio ti da

La libertal

5. Del fallo o miseri

Schiavi, venite

;

Donate il core

Al mio Signore

;

Fatti alfin liberi

Con me gioite

;

K in quel gioir

Piacciavi dir

:

6. Di Te, Dolcissinu)

Divino Figlio.

11 cor nel seno

.Sentiam ripieno :

I'] tuo: nel tramite

Del nostro esiglio,

Nol lasciar piii,

Divo Gesiil



32. — Vieiii.

1. In (juel Gesu che diede

II sangue suo per te,

Poni, alma mia, la fede,

« \'ieni » - Ei ti dice - « a >[e'.

In Lui, dal dubbio libera,

Tu troverai ricetto,

Finche quel Dio diletto

Yedrai per sempre in ciel 1

Cokd: In quel Gesu che diedc

11 sanyue suo per te,

Poni, alma mia, la fede;

« Yieni » - Fi dice - « a Mi'.'

2. Pur troppo Tuonio ingrato,

Rubello un di gli fu
;

Ma in ciel lo vuol Tamato,

II Redentor Gesu!

« In Me » - gli dice - giubila

Mi fosti e ver rubello
;

Ma il sangue mio, fratello,

Dai falli ti mondol »

CoKo: In quel Gesi'., ecc, ecc.

3. « In tc la Grazia scese,

I cieli son per te,

Ne di tue tante offese

Serbo memorie in Me'

Ecco io comando: Apritevi

Porte del Paradiso ;

Che nelPeterno riso

Si eterni Puomo in Mel »

CoKij: In quel Gesii, ecc, <'cc
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Wii. — II ritonio ilel li^liuol prodi^o.

1. A Te, clie sazi ranima,

Clie dai la pace al cuore,

Clie innalzi dalla polvere

L'afflitto peccatore,

E il purghi dal peccato,

S"egli ricorre a Te,

Grido pur io, prostrnto

Dinanzi al divin Trono :

•<< G7'azia, Signor! Perdonol
« Ahbi pietd di nie! »

2. Kcco il figliuolo prodigo,

Che torna al patrio tetto !

Ecco, di falli carico,

II tiglio tuo diletto

!

Discaccerai Tingrato,

Clie dispregio il luo cuor ?

Ah ! no; mio Padre amato,

Stringi il tuo figlio al seno
;

Non puo venire meno
II teiiero tuo amor I

.;. Cantate, o cori angelici,

Sulle vostr'arpe d'oro!

K voi, beati spiriti,

Cantate insiem con loro :

« r/ morto peccatore

•^ lii viia ritornu!

« Sia gloria al Dio d'a//i(jre\

«. Onore a Lui sia dato!

« II, figlio e ritornato,

« E il Padre perdo/io! »



34. — Ritoruo a Gesu.

1. A Gesu che a se ci appella,

Su rechiam le nostre colpe:

Ei col sangue le cancella,

Ei c'innova mente e cor.

A Gesu che a se c'invitn,

Su, rechiam le nostre dogUe

:

Ei dara salute e aita

All'infermo peccator.

2. A Gesii che a se ci chiauia

Ricorriamo nei perigli,

E Gesu, che tanto ci ama,

Dai perigli ci trarra.

A Gesu corriam fideuli,

Xelle cure e negli aftanni,

E la pace ai suoi credenti

OuesfAgnel di Dio dara.

35. — La porta aperta.

I. La porta in cielo

A me s'apri,

E i! Salvatore

A me s'offri

;

Ei che riempie

11 ciel d'amor,

Ei che del Padre

H lo splendor

!

CoKo: O/i, gran miskro

:

Oh, gran pk.ldl

Per me In porla

Apcrta Egli hal



Per niel Per me

!

GesU Voprl per me I

2. Ln porta e schiusa

A tutti iu ciel,

A ognuu che crede

Nel Santo Agnel

:

Si;i grande o abbietto

Accolto egh e.

Chi in Cristo fida,

E in Cristo ha (e.

CoKo : Oh, gran mistero : ecc.

3. Avanti — avanti

!

AI divo Agnel !

Finche la porta

E aperta in ciel !

La Croce acceito

E vincero,

E la corona

In fi^onte avro

CoRo : Oh, gran mhtero; ecc.

4. Sol nella tomba

lo deporro

La Croce, e lieve

Allor saro

:

E in Paradiso

Ei mi trarra

;

Col serto in fronte

Ei mi vedra.

C(jRo : Oli, gran mistero : ccc



36. — Una sol volta!

r. Liberi in Cristo! — O noi beati

!

Ei col suo sangue — ci ha riscattati

;

Non piu rejetti — ne maledetti,

Una sol volla — Ei ci salvo.

CuKo: Una sol volia. — oh, acceUa U donu.

Una sol mlta, — credi e vivrai!

Gua7'da alla croce, — perdono avrai,

Una sol volta — Ei ci salvo.

2. Xon piu giudizio, — salvati siamo

;

Salvezza eterna — per Cristo abbiamo
;

« A Me venite » — Ei grida, udite !

Ina sol volta — Ei ci salvo.

CoKo ; Una sol volta, ecc.

.^. « Figli di Dio » — sono gli eletti

;

l)ai faili Ei guarda i suoi diletti

;

Da morte a vita — Ei chiania, e addita

A noi quel sangue — che ci salvo!

CoRo: Una sol volta, ecc.

iM. — Seiiza il Sii;'iiore.

Chi e senza il Signore

In tenebre giace;

Xon gioia, non pace,

Cloder mai potra

:

in Cristo v'e amore,

Che fine non ha.

.\ voi ciie languite

In mezzo al peccalo,

Discende placato

Soave il Signor.

Deh! iieti 1'udite,

Apritegli il cor.
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Se parla, e parola 4. Ki solo ha potenza

Clie ralma ravviva ; Di dare perdono,

Se tocca vi priva l-yi solo fa dono

n'antico iiialor; n'eterna virtu ;

Se insegna, la scuola Pensieri e coscienza

\'i niostra d'amor. Sol lava Gesu.

iiH. — Corri a (jCSu!

1. (ieme il mondo sotto i) peso

Del peccato, che lo affanna,

N'on v'e cuor che siane iileso,

Tutti avemmo egual condanna ;

Ma v'e Cristo Redentore :

A Lui corri, o peccatore.

2. llgH e pace e via sicura ;

I)'ogni bene egli e la fonle:

Posta in bando ogni paura,

Da Lui retto, ascendi il monte,

Che ti affida il Redentore

;

A Lui corri, o peccatore.

3. Lcco Satana finsegue,

Ei che Talme nostre agogna

;

Giii s'avanza e ti persegue

Con ogni arte — ogni menzogna

.Ma la fede nel Signore

]'. vittoria, o peccatore

I



35). — Guarda al Redentore!

1. Guarda — guarda al Redentore

Che ti chiama con amore I

Peccatore,

Fatti cuore,

Va — t'avanza al Salvator.

2. Mentre addita il segno atroce

Ouanto ruom gh fu feroce,

Dalla croce,

].a sua voce

Volge Cristo al peccator :

,^. L'uom perduto, se in IVIe crede

Salvatore suo mi vede;

A chi chiede

I )o la fede,

\'ila, Grazia, Pace, Amor I

40. — Oh, quaiito ania il Redentor!

1. Gcsu salva j^ier la fede

;

()li, ([uanto ania il Kedentorl

Ei da vita a ognun chc crede :

()h, tiuanto ama il Redentor!

Nel deserto ci ha irovati ;

R ci voUe riscattar;

Col suo sangue ci ha comprati
;

()h, ciuanto ama il Redentor!

2. Iii I.ui Dio ci ha bcnedetti :

()h, (juanto ama il Redcnlor!

r'.i ci chiama suoi diletli !

Oh, ([uanto ama il R(:(lcnl.orI



In ispirito gia siamo

La nel cielo col Signore;

La nel ciel con Lui sediamo ;

Oli, quanto ama il Redentorl

3. II Signore e nostra vita:

Oh. quanto ama il Redentorl

II Signore a se c'invita,

Oh, quanto ama il Redentur'.

Vj vicino il suo ritorno

Siamo desti — Egli verral

E vicino il suo gran giorno;

Oh, quanto ama il Redentor I

41. — A Gesii Crocilisso.

1. Dove pendi, sulla croce,

O Gesii, lo sguardo affiggo,

E il mio corpo crocifiggo

.Sul tuo legno, mio Signor.

Dove pendi insangiiinato

1'ender deve il peccatore :

Crocifigger questo core

Sulla croce io debbo ancor.

2. Questo capo dove alberga

La malizia e Tira ardente,

Ouesta fronte, questa mente
Tanto altere innanzi a Te,

Dehl trafiggi con le spine

Che circondan la tna te.sta,

La superbia mia funesta

O Signor, Tu spegni in me.



Fa' ch'io inuoia al mio peccato

E risorga a nuova vita

;

Nella via da me smarrita

.Mi riduci o Redentor.

Mi sara suprema gioia

Ripensare in tutte Tore

Clvio morii col mio Signore,

1'. con Lui risorsi ancor !

42. — Benedetto il giorno e Tora.

1. () fratelli a Dio diletti,

Noi dal Padre benedetti,

Noi da Dio perdonali,

Noi salvati, — a Lui cantiam :

CuKO : Bc)icdell.() il (jiorno c Vora

Ch.e il SigiKjrc c.i chiamft:

Benedeilo ii giomo e Vora

Che il Signor ci pcrdonf).

2. Ci sentiam dal Padre amati

Perche Cristo ci ha lavati,

1'erclu' il san^Hue del Signore

I la vaiore immenso in ciel.

CoRo: nencdelto, ecc, c<-c.

3. Peccatori, come a noi

L:i sua (jrazia e oHerta a voi,

Su credete, a Crislo audate I

Non sprezzate — il .Salvatorl

CoKo: Benedetto, ecc, e.cc



43. — 1 viaiHlunti.

Xel cauimiiio della vita

Siam viandanti del dolore

;

Sol chi crede nel Signore

Pace e calma al core avra :

Alma mia, se in Lui ti artidi (^('y«'v)

11 Signor ti aiiitera.

Dalla guerra col peccato

L'esistenza e travagliata,

Da passioni e tempestata,

Piena d'ansie e di sospir;

Questa vita e duol percnne (his)

K una prova ed un martir.

-Ma quest'alma che comprende

Del Signor rOnnlpotenza,

Xon ha labile esistenza,

Non si estingue nelTavel;

Ha iina vita immensa, eternn, (A/v)

Cessa in terra e dura in ciel.

44. — Le due vie.

I. Incerto io volgo 11 passo

In quesfoscuro viaggio,

Dammi, o Signor, coraggio,

Accresci la mia fe,

Dehl fa ch'io segua Torme (^"•f)

Del mio divin Pastore,

Che nel suo santo amore

La vita die per me.



2. In qiiesto rio deserto

Sohiuse mi son due porte,

L'una mi guida a morte,

L'altra nii guida al Ciel.

Larga e la via tunesta (bis)

Clie a morte ruom conduce,

Stretta e la via ciie adducc

Presto al divino Agnel.

3. La via che a Te mi guida

Col sangue Thai segnata,

La via da Te tracciata

M'addita, o Redentor.

Fa ch'io Ti segua in terra, {bi-'^)

Che teco io muoia in croce,

Che segua ognor la voce

I)i Te, mio buon PiiStor!

45. — La voco di Gesu.

1. Una voce al ben ci cliiama

Ed e voce di possanza

:

Ponga in Dio la sua fidanza

Chi vuol pace nel suo cor.

Dolce quiete ci promette,

Viva luce al cor c'invia,

Mostra ognor del l)eu la via

Fuga il duolo e '1 rio dolor.

2. Ouella voce di dolce/za

Non di giogo ci favella ;

Non ha giogo ralma ancella

Del pietoso Redentor.



Del Signore e quella voce,

Ella e voce del suo amore :

Iufelice chi dal core

La rigetta con furorl

4(). — « Tiitto e coiupiiito ! »

1, Ouando, o Signor, sul Legno
Cliinasti il dolce volto.

Dicesti a noi rivolto :

« Tutto e coinpiuto ! »

2. ()'.\\ qual soave invito

1'acesti ai peccatori,

Tii che co' tuoi languori

Pacc ci destil

•,. Tu sol, Gesii, bevesti

II vaso d'amarezza,

Di morte la durezza

Per noi soflTristi.

4. Tufto, Gesii, compisti

;

\] salvo ormai chi crede;

Chi in Cristo ha viva fede,

Del cielo e degno.

5. Quando, o Signor, sul Legno

Chinasti il dolce volto,

Dif^esti a noi rivolto:

« Tutto e compiutol »
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47. — Appie (lella croce.

1. Appie della tua Croce

Deh! chianiami, Signore

;

Deh I fa che questo core

Si sciolga in piaiito!

2. C) capo eccelso e santo

Come sei lacerato !

()h! come il mio jjeccato

T'ha rotto in croce!

3. Deh! fa che la mia voce

S'innalzi a Te sul Legno,

Sun io clie il serto indegno

Di duol t'ho ciiUo !

4. A Te, Signore, avvinto

E questo cor che languc;

Deh! lavami col sangue

Da' falli miei!

5. Come risorto sei,

Risorgimi, Signore,

Al Padre tuo d'amore

M'adduci, o Dio.

6. Ecco — lo Spirto mio

Da Te giustificato

Da Te sautificato

A Te sen vola.

7. Or con ia Tua rarola

.Mi ri!)i e mi dai vita,

!". l'aima a 'l'e riunita,

Ode tua voce.



45

S. Appie della lua Croce

neh! chiatnanii, Signore

Heh ! fa che qiiesto core

Si sciolga in pi,\nto!

4}S. — * Sceiidi, mostrati, o Sigiioro. »

1. Scendi, mostrati, o Signore

Ciiusto e santo, in niezzo a noi !

-Mentre il cor de' figli tuoi

Apri e v'entri a dimorar;

Deh ! innamora il peccatore

Che a se stesso e in abbandono,

(^on la grazia del Perdono

Che Tu sol gli puoi donar.

2. Digli, o Padre, che il Giudi/,io

Che sta sopra il suo peccato

11 tuo Figlio ha cancellato

Col suo sangue, — ed ei vivra.

Cristo e il nostro sacrifizio,

I)a Lui viene e Grazia e Fede,

\\. chiunque in Gesu crede

« Abba Padre » a Te dira!

3. Fa ch'ei senta Tallegrezza

D'esser figlio tuo, Signore !

Fa che senta nel suo cuore

Dimorar rEmanuel!

Fa che pensi alla grandezza

Della gloria a cui lo chiami

!

Fa che pensi che Tu I'ami,

Che gli dai per patria il ciel!



4{>. — L'Agiiello (li Dio.

t. (Juell'Agnello sospeso sul Legno

Ouell"Agnello clie geme, che langue,

1'] TAgnello di Dio che il suo sangue

Per noi morti ne' falli verso !

OueirAgnello straziato ed affranto

Ciie ci mostra una Patria celeste,

I'] 1'Aguello di Dio che la veste

13i giustizia a' reietti appresto ?

2. Su, gittiamo quest'opere morte

Clie la nostra giustizia operava ;

Se TAgnello di Dio non ci lava

Ne' peccati e ne' falli morrcm !

Si, gittiam della nostra giustizia

Questa veste turpissima, immonda,
Se 1'Agnello di Dio non ci monda
Sempre lordi di falli sarem.

50. — 11 saiigue tli (jesu.

I. L'Agnello che languc

Pcl nostro peccato

lla una fonte di sangue

Clie sgorga al suo lato:

Ciascun peccatore

Che scende a (juel fontc,

Da' falli e daironte

Asterge il suo cor.

2. 11 ladro riceve

Ouel sangue, ed ha vila,

Ouesfalma ne bevc

L al Padre e riunita :



Da tutte le colpe

Quel sangue ci lava,

Gesu lo versava

Per ruom peccator.

?. O Aguello svenato '

Virtii sempre abbonda

Al saugue versato

Che asterge e c'inonda:

Quel sangue e mia gloria,

Quel sangue e mio vanto

;

Quel sangue soltanto

l)a pace al mio cor

!

51. — Pieta:

.Me contrito peccatore

Xon riprender con furore,

Xon correggermi con ira,

Poiche mesto e afflitto son I

Oh! pieta di me Signore!

Oh ! pieta d'un rotto core!

A quesfahna che sospira

Da la Grazia e il tuo perdon!

L'ossa mie son travagliate,

Mente ed alma ho conturbate

!

Deh! Tu sanami c]uest'ahna,

.Mi converti a Te, Signor!

Deh! Tu salvami per Grazia,

Del tuo amore, o Dio, mi sazia

Dammi pace, dammi calma,

Dammi vita, e un nuovo cor!



52. — II gioriio (lella grazia.

1. I)unqiie il Giudice supreino

Sulla terra apparira?

Sopportar giammai sapremo

La sua grande Maesta?

CoKo: Oggi c il giorno della Gra:-i(t!

Corri a Cristo Salvatorel

Gricla a Cristo, o peccatore:

Salval - salnami, o (Tesh!

2. I)unt|ue rultima sua tromba

Fel Giudicio suonera ?

Ed i morti dalla tomba

II Signor risvegliera ?

CoKo : Oggi e il giorno della Grazia, fcc

3. Dunque ciuei cbe fur lavati

Dal suo sangue, in ciel trarra?

1a1 i morti ne' peccati

NelTabisso gittera ?

CoKo: Oggi c il giorno dclla Grazia, ecc.

53. — La patria immortale.

1. Non e patria per ruoni ciuesta terra,

1 )ove il male distende Timpero,

L'uom (|ui vive in dolore ed in giierra,

I". uon trova (jui pace e merce.

Ouaggiii gode il violento e Taltero,

Ouaggiu amore e concordia non v'{i.

2. Xou (' patria la terra, ove Talma

Da i)eccati e da falli e stra/.iata,



Dove iiKii noii si gusla ia caliua,

I^ov't; igiiota la pace del cor:

Ce uiia patria gloriosa e bfeata

l.a nel ciel dove siede il Signor.

Ai'na pensa alla patria inimortale,

Hove Tira deiruouio non giunge.

Dove guerra non muove il mortale,

nbve rempio e il superbo non va :

Dove Talma con I)io si rongiunge,

Dove lieta per seinpre vivra.

54. — II ^ioruo <lel Sigiioiv

1. II giorno del .Signore

E giorno di viventi,

K giorno di portenti,

K giorno di terror.

Non aspettar tiuel gioriu)

Povero peccator !

2. Ora e di grazia il giorno.

Ora Gesii ti chiama,

Ora egli salva ed ama,

Deli, corri al Salvator !

Xon aspettare il giorno

Tremendo del Signor.

T,. Ora il suo sangue grida

« Pace » ad ogni alma eletta.

.Ma griderji vendetta

Nel giorno del .Signor!

Non aspettar quel giuriio.

Povero peccator 1



55. — L'iiivito.

!. Sla di buoii aninio, — o peccator;

Deh, vieni, affrettati, — vieni al Si,y;nor!

Le tue miserie — tutte Cgli sa,

Ti cliiama : levati, — al Cristo va!

Oggi Ei fa grazia, — dispensa amor;

Deh, vieni subito, — vieni ai Signor!

2. l.e tue nequizie — vuo! perdonar,

Gioie ineffabili — ti vuol donar

;

L'amor suo tenero — cliiamar li fa,

Deh, vieni, affrettati, — al Cristo va!

Tempo e di grazia — oggi, e d'amor-.

Deh, non respingere — tanto favor!

.V feta di buon animo, — o peccator

;

Deh, vieni, levati, — vieni al Signor!

Se invan !a grazia — chiamato t'ha,

Clii pu6 asserirteio — se tornera?

Deh ! vieni subito — a! Salvator,

F, cliiedi: « Qrazial — Perdon, Sijnor! »

5(>. — « Seiiiprc, soiiiin'c camiiiinisiino. »

1. Sempre, sempre camminiamo,

Wn istante non perdiamo;

1"] !a vita un l)reve viagi^io,

Mcta eil'lia reternila.

'l'ulti siamo di j^assaggio,

i'Y'rma stau/.a (pii non vMia!

.?. I) infelice peccatore,

Senza Cristo, il Salvatore,



II Paese a noi promesso

Senipre chiuso a te sara.

II peccato clvhai conimesso,

D'ivi entrar t'iinpedira!

;. Ma chi in Cristo pon ia fede,

Avra il cielo per mercede.

Credi in Liii, e con noi vieni

Al sosjgiorno deiramor I

La vi son gli eterni beni

E le gioie del Signorl

4. V'e il riposo al travagliato,

La corona a chi ha lottato;

La non havvi alcun dolore,

Tutto e pace e santita!

Con noi vieni, o peccatore,

All'eterna eredita'

57. — Uii appello.

1. Alma oppressa, ciie, pel caru-o

Dei tuoi falli, sei avvilita,

.N'on temere, su, coraggio,

Chiedi grazia, chiedi aita;

V'e nn possente sull'empireij,

Che puo tutto psrdonarl

2. Sei gemente e spargi lagrime?

Sei tu immersa nel dolore?

Ed, oppressa da miserie,

Vivi afflitta in tutte Tore?

Ti solleva, v'e 1'Altissimo

Che ti vuole consolar!



3- Iddio, Padre •amorosissimo,

De' suoi figli ha somma ciira

;

Sian pur grandi le tue angustie,

Sia tua vita triste e dura,

Egli lia il cor pietoso e tenero,

Ei ti vuole sollevarl

4. \'ieni a Lui, e con fiducia

Cerca, clliedi, piccliia, grida

;

A Lui conta le tue angustie,

In Lui spera, e in Lui confida;

Al tuo patto Ei ti vuol stringere.

II suo cielo Ei ti vuol darl

58. — II graii convito.

1. Peccatore, Iddio finvita

Al banchetto del perdonl

Ei vuol darti nuova vila,

Delsuo amor vuol farti don.

CoRo: Alle nozze del gran lie

Or v'e posto anche per te\

2. Ogni cosa e apparecchiata,

A te nulla resta a f;ir,

Sol che accetti rambasciata

Che Gesii ti vuol salvar.

CoRo: Alle nozze, ecc, ecc.

3. N'on sia inciampo il tuo peccato,

Chi finvita ha gran pieta

:

Scordar vuole il Uio passato,

1'erdonarti ogiii cmpieta.

CoKo: AUe nozze, ecc, ecc.



53

4- Bianca veste come neve

II Signore ci cJara,

E colui ciie la riceve

Alle nozze un posto avr.M

i-xjRo: Alk' no~ze, ecc, ecc.

59. — Al travi.ato.

7 . Feccatore traviato

Clie cammini nelI'error,

Reca a Cristo il cor turbato,

Ei ti chiama con amor.

2. \'uoi venir tu questa ^era

Al cospetto di Gesii,

E levargli una preghiera,

Che ti dia la sm virtn?

3. Se tu vieni, col perdono

II suo Spirto Ei ti dara,

Ed ancor ti fara dono

Deireterna eredita.

4. Ajiri il ciiore alla speranza,

\'ieni a Crislo il Re dei re,

Abbi in Lui ferma fidanza,

T'avvicina con ia fc !

Oti. — Gesu aspetta.

Amico, nol sai — clie Cristo faspetta,

E foffre il perdono — e t'offre il suo amor?

Accetta Tinvito — deh, vieni, t'affretta;

.Sia Cristo stasera — il tuo Salvatorl

CoRo: Amico, deh, vienil iter)

faspelta Gesii!



Amico, nol sai — che Cristo ha portato

Sul corpo suo santo — le tue iniquita?

Per darti la vita — fu fatto peccato

Clii mai conosciuto — peccato non hal

Cr>Ro: Amico, deh, vieni (ler}

Peniito a Gesii!

Aniico, nol sai — che Cristo amoroso

Vuoresser stasera — il tuo Salvatur?

Her farti felice — t'aspetta ansToso,

Krede vuol farti — dei Regno d'amorI

CoRo: Amico, deh, vieni [ter)

Coii fede a Gesh!

61. — Chi e pel Sigiiore?

Ciii e r,ui pel Signore ? — Chi vuole venirr'

Nel campo di iotte — chi '1 vuole seguir?

Chi al mondo rinuncia — e ai falsi piacer?

Chi e pronto a conipire — di Cristo il volerf

Ti chiama, finvita — con voce d'amor

Vuol farti felice — il buon Salvator;

Rispondi, fratello, — « Si, vengo, Gesu,

K voglio seguirli — ovunqiie vuoi Tu! »

Ascolta la voce — che vieiie dal ciel,

Accetta di cuore — il santo Vangel;

Chi lotta per Cristo, — vittoria s'avra,

K nn serto di gloria — alline otterra.



02. — Posto v'e anconi!

1. O peccafore, — Gesu t'iiivita

AI gran feslino — d'eterna vita

Vieni con fe

!

Posto v'e ancor per w '.

2. Perche tardare? — la porta e aperta

E pace al core — ti viene offerta.

Vieni con fe :

1'osto o'e anccr per te !

3. Presso e la morte : — fernia, t'arresta!

II Padre incontro — a te s'appresta.

Vieni con fe :

Posto ve ancor per te

!

4. \ieni, e gia l'ora! — Se passa Pora

Xon piu perdono — psrdono ancora!

GriJo d'orror !

« Piii. non v'e posto nllor

68. — « Vcgli.a c prcga. »

1. Oui non evvi '1 tuo riposo,

Scaccia il sogno presuntuoso,

Veglia e prega

!

2. Veglia! — resito fatale

Del gran giorno tuo canipale

Sn Te pende! alina immortale !

Verjlia e preya '.

3. Prega aiuto dal Celestc

!

Prega in ore cupe e meste !

Vinci Porde rie, funeste!

Ver/lia c prega!



64. — Sii nel ciel!

1. Oh peiisate alla casa del ciel,

Sulle rive del fiuine di luce,

Dove ai santi immortali traluce

Lo splendor del lor candido vel.

Su nel ciel

!

Ohl pensate alla casa del ciel '.

2. Ohl pensate agli amici nel ciel,

Che pei primi han battuta ia via,

Alla dolce e divin salmodia,

Ch'essi cantan con fervido zel.

Su nel ciel !

()h[ pensate agli aniici del ciel.

,;. < resvi niio gia siede nel ciel

;

Con Lui stanno i miei cari fratelli

:

Dalla terra, dai tristi pungelli,

\'o' volar della pace airostel

!

Su nel ciel

!

Gesii mio gia siede nel ciell

4. Giungero, giimgero tosto in ciel, .

Che gia vedo la fin del cammino:

Lassu gli angeli me pellegrino.

La m'aspettano in braccio alTAgMel

Sn nel ciel

!

Ginngero, giungero tosto in ciell

05. — •". sesu veiTji.

I. Per oscura valle erriamo,

Gesii verral

Aspettando, ognor vegliamo,

(iesii verra!
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Sia la lainpa accesa e ardeiite

Quand'Ei verra!

Sia qiiest'alma iii lui fidente

Ouando verral

C<)K<,i: Lode in cielo risonando,

Gesh venri!

Agli amati suoi portando

Gloria verrd!

Con corona di bellezza

Ei cingerd

La lor fronte cCallegrezza

Quando ven-d.

2. \on dolore e non mestizia

Quand'ei verra

!

Ma inefFabile ietizia

Quando verra!

Tetri dubbi svaniranno

Quand'ei verral

L'ombre nere passeranno

Quand'ei verra!

CoRo: Lode in cielo, ecc.

.^. Della vita il mio cammino
Egli sapra!

L'ambasciato pellegrino

Confessera

!

Neiretemo immenso amoie

Mi fidero;

Nel suo seno, sul suo core

Riposerol

CoRo : Lode in cielo, ecc.



(>(j. — L'esultaiiza del redento.

1. Ksiilto, e in lieto cantico

10 spando Talma niia

;

11 core in nie tripudia

:

Trovato, ecco, ho il Messial

II Cristo, Agiiel purissinio.

Ciie i falli miei lavo!

2. I)a Lui ricevo, oh giubilo!

(Juel che mi fa feiice,

La perla inestimabile,

La grazia salvatrice,

La calma fra lo strepito,

La gioia nel dolorl

3. Venite a Cristo, o niiseri!

Voi carchi di peccati ;

Con fe venite ed umili

A Lui che v'ha chiamati

;

I-j vi dara da vivere

In pace e sicurta!

4. Venite, e insieme un cantico

Sciogliamo alla sua gloria!

Ku vinto alfine Satana,

E nostra la vittoria!

Sciogliamo un lieto canticu

AI Cristo, Salvator!

07. — « Jl Sigiiore iiii salvo! »

I. Sarei sjmpre il caiito mio :

11 Signorc mi salvo!

l'"ui un tempo avverso a Dio...

II Signore mi salvo!



2. Dall'abisso del peccato

II Sigtiore nii salvol

Me felicel nie beato

:

11 Signore mi saK 6 !

.^. lo rolTesi in tulle Tore,

Ma il Signore nii salvo!

Ebbi fede nel suo amon^

:

II Signore mi salvol

4. Mi coperse col suo nianto

:

II Sigiiore, nii salvo!

Tutto di sara il mio canto

11 Signore mi salvo !

68. — In ciiiia al Golgota.

1. lu cima al Golgota

Veggo ima croce.

Dl Dio benefico

Odo la voce,

Che giunge al core

Del peccatore.

2. « Fra questi spasimi

Sou perche t'amo » —
(Ei dice). — « o miscro

Figlio d'Adamo,

lo sol perdono
;

La Vita lo sono. »

3. Egli e la vittima

Per noi svenata

;



50

l)i Dio la collera

Tutta e piacata

;

II suo perdono

E offerto in dono.

69. — Sei tu stauco? Vieui a Gesu.

1. Sei tu stanco, sei lasso, spossato?

Da distrette se' afflitto, e doglioso ?

V'e chi dona a' lang;uenti il riposo.

E ti chiama: Deh, vieni cla Me! —

2. Che in Lui ni'abbia una guida sicura.

Ouali segni nii sono additati? —
— Ha le mani cd i piedi forati,

Feral lancia ferito gli ha il cor. —

3. E il diadema che portano i regi

Quel che adorna il suo fronte e lo cingt*?

-— E corona di spine che stringe

II suo capo augustc) real. —

4. S'io Lo trovo, e fedele lo seguo,

Quale premio darammi qm in terra ?
--

— Spesso lotte, travagii e jnir guerra,

Molte lagrime, e molti dolor.

5. Se a Lui stretto mi tengo, e abbracciato,

Qual sara di mia vita la fine? —
— Finiranno le pene al confine,

Al passaggio del fiume Giordan. —

6. Se gli chiedo d'avermi per suo,

Negar vogliasi ai prego mio anelo? —



— Passeranno la terra ed il cielo.

Pria cli'Ki voglia risponder di no. —

Benedir mi vorra se lo cerco,

E lo seguo e staronimi al suo canto ?

— Ogni Apostolo, e Martire e Santo.

Udrai tutti risponder di si.

^^ ;Zi-
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Iddio - Sye perfezioiii, sue iodi

70. — Al Dio Triiio.

1. S;into, Santo, Santo sei, Signorl

O Signor, Iddio del Ciel,

Tu fosti, e tu sei, e tu sarai nostro Redentor,

Degno sei di sonima lode

:

•lenuflessi, t'adoriam, (bis)

Creator del mondo.

2. Santo, Santo, Santo sei, Signorl

Signor, Iddio del Ciel,

Gesu, solo vincesti da l<=on col tuo sangue

;

Oegno sei di somma gloria

:

1 jenuilessi t'adoriam, (bis)

Salvalor del mondo.

1,. .Santo, Santo, Santo sei, Signor

!

O Signor, Iddio del Ciel.

O Spirto creator, vieni a regnar nella tua Chiesa

Degno sei di somino onore

:

In noi scendi a ravvivar (bis)

II tuo santo amore.



71. — « Forte llocea e il iiostro liio. »

1. Forte Rocca e il nostro Dio ;

Nostra speiiie in lui si fonda :

N'e sostien benigno e pio,

\eirangoscia piii profonda.

II tristo tentator

A noi fa guerra ognor

;

Astuzia e frode

Son 1'armi sue tremende,

Ma da lor Dio ne difende.

2. fC perduto immautinente

Ouei che solo in se confida,

Per noi pugna un uom possente

Che Dio scelse a nostra gnida.

Chi sia domandi tu?

Egli e Cristo GesCi,

Nostro Signore

;

Da Lui vigor ne viene,

I.a vittoria in mano ei tiene.

T,. Se migliaia di demoni

Ne vole.ssero inghiottire,

l.e maleficlie legioni

Non vedranci impallidire ;

Con tutti i lor terror,

Si mostrin pure, il cor

No, non ci trema :

A un detto delPEterno

Fia depresso il re dMnferm).

4. La parola della vila

Rispettar denno i potenti :
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Gol suo Spirto Iddio n'aita;

Noi sarem con lui vincenti.

Se pieni di furor,

Tolgonci (igli, onor,

Ed ogni bene,

Ne avran vantaggio lieve:

A noi il regno restar deve.

72. — Alloliiiu!

I)el forte di (iiacobbe

Tutta perfetta e Topra;

Del labbro il detto a conipierc

i-a man possente adopra.

Alleiuia, aileluial

Alleluia, alleluial

Poicli'egli e nostro Dio, (/p?-)

Rifugio nostro egli e.

Hlgli, il Signor, ri^terno.

Ci ania d'eterno aniore

:

La grazia siia benefica

Mai verra meno al cuore,

Alleluia, ac.

i'>gli e la nostra speme, Iter)

Supremo bene egli e.

Ki de' nemici nostri

Tutte le .scliiere lia note

:

Sorga alla pugna, e liberi

l'"arne il suo braccio puote.

AUcluia, ecc.

I/inicjuo al suo cospetlo Uer)

Com'ombra svanira.



E nel sepolcro istesso

Sapretn la sua vittoria

Ouamlo dira : L«\'ate\ 1

Ad eredar la gloria.

Alleiuia, ecc.

La morte a noi redenti (^er;

In vita cangera.

Lode airEterno, lode

A Lui che e Dio, che e Padre,

Chi contro a noi, s'ei vigila

Dalle celesti squadre ?

Alleluia, ecc.

In Cristo si trionfi {isr)

E fidi in Lui viviam.

73. — Uii inno a Geova.

1. O Spirto mio, sollevati,

A Geova un inno canta

;

lo vo' clie di sue laudi

Risuoni Tarpa santa,

Finclie di vita un alito {Ois)

Agiti cjuesto cor.

2. Ah nel poter de' principi

Non e da por fidanza

:

Nessun dei figli d'uomini

Ha di salvar possanza,

I)a tutti a un modo involasi (^v/.s)

Lo spirto ed il vigor.

3. Torna la salma in polvere,

Sfuma ogni uman proposto

:
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Felice chi nel!'iinico

Signor sua tede lia posto,

Nel Dio otee fece c popola [^'i^)

La terra, il cielo, il inar.

4. Nei secoli dei secoli

II vero Egli mantiene,

Di quei clie oltraggio softVouo

Ei vendica le pene,

Da pasco airuom famelico, ('vza')

E i ceppi Ei sa spezzar.

5. Iddio dei ciechi illumina

La vista, e amico aiuto

Accio possa risorgerc

Non nega alTuom caduto

;

E Tamor suo benefico ^bis)

A quei che giusti soii.

6. II peliegrino, 1'orfauo,

La vedova cousola,

Sperde le inique insidie

Al suon d'una parola.

Regna il Signor nei secoli (bis)

Regna il tuo Dio, Sionl

74. — « Te Deiiiu. »

Sommo Itldio, noi t'invochiamo

Celebrando le tue lodi,

E cogli Angeli cantiamo

11 tuo nome in niijie modi,

li prostrati innanzi a Te (/y/,v)

T'adoriamo, o Re dei re.



2. L"aIto ciel, la lerra e il inare,

Sorti a nn detto tuo dal niente,

Col lor nuito tavellare

Ne proclaniano altamente

LMnfmito tno poter, (/n.s)

i^'amniirabil tuo saper.

,v I beati in iieto canto,

Xel mirare il tuo splendore,

Dicon : Santo, Santo, Santo

Degli eserciti il Signore,

Clie per ogni eternita (fns)

Visse e vive e ognor sara.

4. Cruda morte cjui a sofifrire

Tn venisti, o santo Agnello;

Ma vincesti, e neiruscire

Trionfante dalPavello,

Tu di morte e inferno intier (bi.s)

Distruggesti ogni poler.

5. .Salva il popol tuo, Signore,

• Che in Te sol confida e spern,

Nuovo infondi in lui vigore,

Xuovo zelo e fede vera ;

Nel Tuo amore, o Dio fedel, ipi.s)

Tu lo guida infino al ciel.

6. Possa il regno tuo di pace

Stabilirsi ovunque e vita,

Del Vangelo tuo la face

Splenda ad ogni cuor, gradita
;

Ogni lingiia, ogni tribii (bi.s)

Canti il nome tuo, o Gc-sii.



7- Allo Spirito onde viene

Ogni scienza, ogni consiglio,

Gloria sia qual si conviene,

Gloria al Padre e gloria a! Figlio :

Di Gesii la carita ('><•'>)

No, gianimai non manchera.

75. — Le lodi di Dio.

1. Come, o Jehova, in ogni terra

Del tuo nome il suon si spande

!

Sovra i cieli, ob! com'e grande

Di tua gloria lo splendor!

Fin dei pargoli e lattanti

S'apre il labbro a dir tue lodi,

E confonder Tempio godi (^•"^)

ColI'accento del candor.

2. I)i tue mani io Topre ammiro,

.Se contemplo il lirmamento
;

Tu alla luna il vivo argento

Desti e agli astri scintillar;

E mi dico : Oh, ruom ch'e mai

Che di lui cosi ti cale?

II figliuol delPuomo e tale (/?//.y)

Che tu 1'abbia a visitar?

3. Airangelica natura

Tu per poco ugual nol festi,

1'^ di gioria ti piacesti

l,a sua fronte incoronar.

Quanto fu per te costrutto

Tu volesti a lui sommes.so,

K deiruomo al piede liai messo {Ois)

Tutto cio che da Te vien.



70. — Al Ro de' secoli.

Al Re dei secoli,

Airininiortale,

A Lui sia gloria,

A Lui ronor:

Le preci fervide

Di fe suirale

A Lui sMnnal/ino

Dal nostro cor.

2. 0.a;nun glorifichi

L'eterno, il Forte,

Ognun magnificiii

11 Redentor,

Che nelle squaliide

Ombre di morte

Oual sole fulgido

Porto il chiaror.

i i. Lode ji Dio.

1. I^al pieno cor si spande

A Te, Signor, mia lode,

Fra il popolo che m'ode,

Dei giusti in fra lo stuol.

Di Dio sono ammiraude

L'opre, e delTuom l'ingeguo

Studio non lia piii degno

Se meditar le vuol.

2. lu (}uelle opere splende

.Maestade sublime;

Oiustizia in lor s'imprime

Che mai non puo mancar.

Prove lascio stupende

Di sua grandezza, Iddio,

Pur mansueto e pio

Xon men che grande appar.

3. Oude a chi gli e devoto

Dolce alimento accorda ;



Xe il palto men si scorda

Clie iin giorno airuoni l'uni.

Si * fara pago il voto

Del popol suo, concesso

Sara il retaggio ad esso

Ciie lo stranier rapi.

4. L'opre di Dio son rette,

Hanno del vero i segni,

Son giusti i suoi disegni,

Eterna e sua virtu.

AUe sue genti elette

Ei renderii salute,

Ne sara mai che mute

Cio che fermato fu.

5. Di Dio tremendo c santo

!•] il nome a chi lo teme ;

Di sapienza ha il seme

Non mai potra falhr.

D'intelligenza ha vanto

Chi le sue leggi adempie,

Della sua gloria egli empie

I secoli avvenir.

7,S. — Dovcre (U loihire il Sigiiore.

Dio Santo, Dio giusto, — Clemenza infmita.

Fattore del mondo, — Autor della vita,

Sapiente, benigno, — d'inmienso poter,

Sei degno di lode, — di gloria e d'onore

Cantare al tuo Nome — un inno d'amore

E santo dovere, — e santo piacerl



Tu un fuoco divino — nel petto deh accendi,

Conservaci puri, — felici ci rendi,

Che sempre gustiamo — la pace del cor!

Sia pur nostra vita — da lolte agitata,

Con fede guardiamo — la patria beata,

Cantando con gioia — rinmienso tuo amor!

79. — Le lodi di Dio.

1. Di Dio le lodi

Sorgan dal core,

In mille modi,

Cantiam Tamore

Del Clementissimo {bis)

Nostro Signor.

2. Con salmi e canti,

Via su, lodate

Del Re dei santi

L'alma pietate

;

A Lui stan gH angeH {bis]

Prostrati al pie.

3- Figli d'Adamo,

E in preda a morte,

Gia toccavamo

Le inferne porte,

II sommo Giudice {bis}

Dovea punir;

4. .Ma la sua vita

II Cristo ha dato,

E rinfinita

Colpa ha lavato,

Ed ora ai reprobi {bis)

Perdono Ei da.



80. — 11 nome del Sigiiore.

1. Nonie santo, trino ed iino

Che risiioni in cielo e in terra,

Gran parola clie rinserra

II solo Ente Creator
;

Invocarti neila fede,

Noniinarti riverente,

Questo cuor riconoscente

Sulla terra e in ciel sapia.

2. Del Signore nostr'Iddio

Non si dica il nome invano,

Guai alTenipio ed a!l'insano

Clie lo nonia in suo furorl

Cliiuda il iabbro lo spergiuro

Che il gran nome iia profanato,

II Signor Tha dichiarato

:

Per colpevole il terra.

3. A trionfo di giustizia,

A redinier l'imiocente,

Noi ^juriam soletmemente

Per i! nome del Signor.

Negli eserciti e posseiite,

E per esso e vincitore

Chi rinvoca con amore

E Cf)n fervida i"iieta.

4. Oli supremc), o d(j!ce Nome,
Inneggiato dai celesti

Nei piii miseri tu desti

Divi sensi, gioia, amor!



Gloria al Padre iii cielo, in terra,

Allo Spirto, al Salvatore

!

11 gran Nome imperi 11 core

D'ogni gente clie verra.

81. — II Re (lelle vittorie.

1. E santo, santo, santo

Delle vittorie il Re,

Dio che di tiitto ha il vanto,

Che fu, sara quare.

In terra, in ciel solenne

La gloria sua stara;

Innanzi a Lui perenne

Osanna suonera!

2. E santo, santo, santo

Delle vittorie il Re,

Dio che di tutto ha il vanto,

Che fu, sara quare.

Quei che in suo nome veune

Propizio scendera

:

Innanzi a lui perenne

Osanna suonera

!

82. — II teiii[)io e il culto di Dio.

I . A Dio Spii-ilo e Veritd

Tempio sacro e VUniverso.

I! cielo la volta,

La terra Paltare,

Vi splende perenne

II gran luminare

;



i nionti coloiine,

Arcate le sfere,

I canti piu belli

Le amane preghiere.

]•] il sol secerdote

E Cristo GesCi.

2. .1 Dio Spirito c Verild

Culto accetto e quel del core.

Un popol credente

Si prostra, t'adora,

Eterno Signore,

Dovunque dimora;

.Se volgi lo sguardo

Se ascolti i sospiri,

Se accogli rofferta

l)i santi desiri

:

V. tempo, e materia

IC spazio non v'e.

3. .1 Dio Spirito c Veritd

Or le grazie sieno rese.

Signore le grazie

Del cor ti rendiamo,

r: il santo tuo nome

Con fede invocliiamo.

Dei figli di pace

Da Te benedetti

Tua pace discenda

.Suiralme, sui tetti ;

K rinno cantato

Ricantino in ciel.



83. — «0 Santo. Santo, Santo!

1. O Santo, Santo, Santo,

Signor Iddio potente,

A Te, rOnnipossente,

Mio canto s'alzera!

O Santo, Santo, Santo'.

Immenso sei, pietoso,

O trino e misterioso! —
Beata Trinita!

2. O Santo, Santo, Santo,

T'adorano i redenti,

Corone d'oro ofireiiti

Dal cielo in fino al mar!

Clierubi e Serafini

Di gloria sfolgoraiiti

Si prostrano adoranii

Tua lode a celebrar!

3. O Santo, Saiito, Santo,

In tenebre glorioso !

II tuo splendcre ascoso

Giammai possiam veder!

Tu solo santo sei

Iddio d'amor superno
;

Sci puro, sempiterno, —
Imnienso e 'I tuo poter !

4. O S.mto, Santo, Santo!

Al nome Tuo possente

L'inno d'amor plaudeiUe

Ognora echeggera

!



O Santo, Santo, Santol

Clemente sei, pietoso,

O trino e misterioso

Beata Trinita!

84. — A Dio luediaiite Gesii.

r. Per il sangue del Signore

A Te siamo avvicinati,

Per Gesu clie ci ha lavati,

Padre, noi veniamo a Te.

Egli ha rotta la parete

Che faceva la clliusura,

Ogni umana criiatura

Ora ha grazia per la Fe.

2. Kgli uccise cio che hmgi

Ritenea da Te le genti,

E i vetusti ordinamenti

Della Legge cancelio.

In un uomo glorioso

Egli uni Gentili e Ebrei

;

Or Ta nostro Padre sei,

Egli a Te ci presento.

3. Ora in Cristo alla tua destra

Siam viventi e t'adoriamo;

Padre Santo, in Lui noi siamo,

E(.\ in Lui ci vedi ognor.

E per Cristo la preghiera

Santa e pura al cielo ascende :

Ci ravviva, ci difende

La tua grazia, o I)io d'amor.
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85. — Culto a Dio.

1. Di questa vita et^meia

Scordando i gravi aflanni,

E della Fe librandoci

In sui possenti vanni,

Prestiam, fratelli, unanimi

II cnlto al Creatorl

2. Ei col suo divo Spirito

Aleggera tra noi,

Ch'Egli chiamar benevolo

VoUe tra i figli suoi
;

Tra i figli suoi che serbano

II Verbo suo nel cor.

3. A Lui, ch'e puro Spirito

Immenso ed immortale,

A Lui slanciamo Tanima

Di la dal nostro fi-ale

;

Lungi da noi le imagini

Ch'Ei sempre abomino!

4. Lodiam tutti rAliissimo

Che omai per il peccato

Piu non si mostra Giudice.

Contro gli umani irato

;

Ma e Padre d'ineffabilc

Immensurato amor.

5. Clie visto alfin degli uomiui

Pei falli il gran periglio,

Tutti per lor sul Golgota

Scontolli il divo Figlio;

E nostro or siede in gloria

Eterno Redentor

!
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80. — 11 uiiovo Ptitto.

1. Dio potente, il tuo Patto d'Amore

Col suo sangue Gesu Tha segnato,

Per quel Patto siam salvi, o Signore,

Per quel Patto Te Padre chiamiam.

Per quel Patto l'Agnello divino

Dalla morte ci addusse alla luce,

Per quel Patto che in ciel ci conduce

Siam tuoi figli ed in Cristo viviam.

2. Accettiamo il tuo santo volere

Perche giusto e il volere tuo santo,

E con gli occhi rivolti alle sfere

Aspettiam ogni grazia da Te,

Splendera come un sole di gloria

yuesto Patlo di pace e d'amore,

Quando quei che ha redenti il Signore

Fa trarra con le nuvole a Se.

87. — L'Eteriio regua.

1. LT.terno regnal — Del mondo intiero

Sua savia mano — tiene 1'impero,

K lo governa — con legge e amor!

Ei tutto regge — nel suo canunino;

E cieco Caso, — duro Bestiao

Sono invenzioni — del nostro cor!

2. L'Eterno regna! — E vita e mortc

Gli sono araldi, — sono le scorte

DelPigneo carro — del Creatorl

L'inferno stes.so — e in suo potcre;

Astuzie, inganni — e trame ncre

Concorron tntle — al pian d'aniorI



. L'eterno regnal — L'Eteriio iiiiperal

Quel che n'accacla, — da niane a sera,

Ei lo dirige — con cura e anior !

Non piu lamento, — non piu iagnanza,

Sijeriamo sempre, — abbiam fidanza

Xei braccio eterno — del Creatorl

88. — La gloria del Signore.

1

.

1 cieli immensi narrano

La gioria del Signor,

E la distesa annunzia

L'opra del suo valor.

2. Ne .sgorga eterno eloquio

Del giorno al variar

;

La notte scienza stabile

Xon cessa di narrar.

3. Larole mai non dicono,

Non han favella o cor,

Ma pur s'ascoita e intendesi

II suon, la voce lor.

4. E sempre 11 loro cantico

Per Torbe echeggera,

Dei mondi infino ai limiti

Sempre risuonera.

5. I'erfetta ed immutabile

La legge e del Signor

!

Essa ristora ranima,

Essa rallegra il cor.
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6. Quanto da Lui rivelasi

E tutto verita

;

E rende savio il semplice

XelFalta sua hontal

7. Deh! piaccia a Te sorridere

Al prego del mio cor,

Tu sol mi sei ri(ugio,

E Rocca e Redentorl

<SJ>. — L*aiitico Dio dei secoli.

1. L'antico Dio dei sscoli,

II Forte, il Dio d'Abramo,

Che sede ha nelFempireo,

11 Dio d'amor lodiamo.

11 grande « lo sono », Geova,

Dairorbe proclamato

:

II Nome suo beato

Lieti adoriamo ognorl

2. Al suo comando celeri

Ci alziamo dalla terra;

Cerchiam le gioie eteree

;

Lasciam rumana guerra,

La sua sapienza instabile

La fania e la possanza

:

Poniamo in Lui fidanza

Ch'e scudo al nostro cor!

3. Lodiamo Iddio! sua grazia

Ci rendera contenti

;

I nostri giorni. Topcre

Saran senza lamenli.



Aniico lu chiama un vermine,

S'appella nostro Dio,

Non ci terra in oblio

Pe! sangue di Gesu

!

4. Su tesi vanni d'aciuila

Al cielo volerenio

;

E la sua faccia splendida

Lassuso mireremo.

Giurollo a se medesimol

In esso abbiani fidanzg :

Si adori sua possanza

:

Si rantin sue virtu !

(M>. — Adorazioiie.

Te solo adoro Da cui si muove,

Mente infinita, Da cui dipende

Fonte di vita, Ouanto comprende

Di verita; L'eternita.

91. — « Adoriam coii lieto core! »

1. Ecco e qui rimmenso Iddiol

Adoriam con lieto core !
—

Ouesto luogo, qual desio

In noi desta e quale amore

!

Ognun sente il suo potere,

E s'inchina al suo volere.

2. Chi conosce sua potenza,

E chi prova la sua grazia,

L'ama ognor con riverenzn,

E con gioia lo ringrazia

:



Oh! felice clii il Signore

Sempre serve cou timorel

3. DrlTempireo, o Re possente,

Giunga ognor la nostra lode

Alla sede tua splendente,

Oual gratissima nielode :

Presso a Te, Signor, veniamo

Fa che in Te noi ci allegriamol

4. Tuo voler bramlam com[)ire

Che sovrano e in ogni cosa

;

La tua legge ognor seguire,

Che deiralma e tregua e posa

:

Srilga a Tc qual grato odore

L'umil voto d'ogni core.

5. Comc il fior, che le sue foghe

Spiega e spande, ed anelante

Cerca il sole, e lieto accoglie

Nel suo calice olezzante

Raggi vividi di luce

Che la vita in terra adduce;

6. Cosi pure al tuo splendore

L'nlma tende ansante, e chicde

l,a virtii che avviva il core

E rafforza e speme e fede. —
Fuoco sei purificantcl

Fiamma Tu viviru.anto I



1)2. — Osaima!

1. Con gli angeli e gli aicangcli,

Con le celesti scliiere,

L'immenso tuo potere

K '1 nome gloriosis^imo

Lodiamo ed esaltiam I

2. l'er celebrarti iiituonasi

Un sempiterno canto :

O Santo, Santo, Santo,

Signore degli eserciti,

Osanna, osanna, ognorl

3. La terra, il mar, l'empireo

Son pieni di tua gloria:

Sei Dio della vittoria,

Osanna in cielo altissimo,

Osanna a Te, Signor!

93. — Iddio visto iii Gosu.

1 . O Padrc ! in Gesii Cristo

Vediam Tamor tuo santo

;

Iii Lui cire nostro vanto

Noi fabbiam vislo.

2. Egli ci fe' Tacquisto

Di vocazion celeste,

Ed Egli ci riveste

Di luce e gloria.

3. Ei riporto vittoria

Siil niondo e sul peccato,

E il mondo per TAmato
Noi vinto abbiamo.
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4. In Te per Lui viviamo;

Per Lui noi siam tuoi figli,

Ei salva dai perigli

Ognor gli eletti.

5. Per Lui ti siamo accetti,

Nostra e la gloria sua;

Padre, siam prole tua

Pel tuo Figliuolo.

6. O Padre! in Gesii solo

Vediam Panior tuo santo;

In Lui ch'e nostro vanto

Noi t'abbiam visto.

94. — Al Dio tre volte saiito.

1. O Santo, o Santo, o Santo,

S ignor Onnipotente I

Da mane a sera un canto

S'inna]zi a Te Signor !

O Santo, o Santo, o Santo,

I)io Trino. Dio Possente !
—

Dio Forte, Dio Clemente,

Salvezza al peccator

!

2. O Santo, o Santo, o Santo,

Cantan gli Eletti in cieio!

Prostrati a Te d'accanto

T'o(Trono i serti d'or!

Tu sei nella potenza

Perfetto, e nel valore, —
Perfetto nelPamore,

Perfetto in santitei.
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O Santo, o Santo, o Santo,

Te lodi e cielo c terra, —
Tutto il creato un canto

Innalzi a Te, Signor!

O Santo, o Santo, o Santo,

Dio Trino, Dio Possente,

nio Forte, Dio Clemente,

Salvezza al peccator!

1)5. — Adoraziouc e lode.

Padre santo! la potenza

Di tua man dovunque appare.

Di Te parlan terra e mare,

Di Te parlan luna e sol!

Di Te parlan gli elementi

Di Te parlano le stelle

;

L'armoniose lor favelle

Sono udite da Te sol

!

Padre Santo — ti lodiamo

!

Padre santo — ti adoriamo !

Clie in Te siamo — ci mnoviamo

O potente Creator!

Xella croce insanguinata

L'amor Tuo, Signor veggiamo;

Ivi morti al mondo siamo,

E risorti siam con Te.

O glorioso Emanuele

Ciie dimori nei credenti,

Tu pariasti ne' Veggenti,

Xella Lee?e ed in Mose.



Mi

O Signore — ti lodi.niio!

O Signore, — t^adorianio,

CUe in Te siamo — ci muoviamo,

() celeste Salvatorl

3. Santo Spirto, la Sapienza

Clie riveli a' peccatori

Non sali giammai nei cuori,

Non s'udi giammai qua;<giiil

Tu glorifichi TAgnello I

Tu c'insegni ad onorarlo!

Deh ! Tu insegnaci a pregarlo

!

Dacci luce, amor, virtu

!

Spirto Santo — li lodiamo !

Spirto Santo — fadoriamo!

Che in Te siamo — ci muoviamo,

Santo Spirto del Signor!

0«. — « Saiito. Saiito. Saiito! »

1. Padre, su' cieli altissimi

Nella tua gloria siedi

;

Ivi la terra vedi

Intorni; roteiir.

Cola fesaltan gli angeli :

La deireterno canto

«O Santo, Sanlo, Santo! »

II ciel fanno echeggiar.

2, Signore degli eserciti,

•Sul tron del Padre assiso,

Gloria del Paradiso,

Noi t'adoriam, Signoi

!



A Te i redenti sciolgono

I)i redenzione il canto:

« O Santo, Santo, Santol »

ICrcelso Salvator!

. Ci iiniva a' cori angelici

i'adre il tuo santo amore,

Pel sangue del Signorel

Lo Spirito a Te ci uni.

Ed ora uniti a' Ciierul)!,

De' serafini accanto

:

«O Santo, Santo, Santol»

Cantiamo e notte e di.

'.»7. — 11 Caiitico (U 31aria.

1. Di gioia verace

Esulta ii mio core

;

E grata al Signore

Un inno sciorro.

2. -Messaggio di pace

l^ecando ai mortali,

Dai lacci fatali

Me prima salvo.

3. Siiirumile ancella

Chino le pupille,

Che quindi per mille

Recondite eta,

4. In varia faveila

Sur ogni pendicc

Da tutti feiice

Chiamata sara.
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5- II Dio poderoso

Che guida gli eventi,

Arcani portenti

Oprava su me.

6. Se agli avi pietoso

Parlo di perdono,

Agli avi il gran dono

Ristretlo non e.

/, Perenne si estende

Ai figli dei figli,

Se ai santi consigli

Inchinano il cor,

8. Qual turbin discende,

E sperde gli altieri

Sui torti sentieri

Di effimero onor.

9- Dal soglio i protervi

Giustissimo Ei balza,

E gli umili innalza

Che il forte sprezzo.

lo. Ai poveri, ai servi

Largisce i tesori,

Che ai crudi oppressori

Di mano strapjio.

1

1

. CoinjMcndo fedele

L'eterne promes.se,

Se i i^osteri elesse

D'AlMamo a regnar



I.'. Al mesto Israele

Che geme in servaggio,

Egli offre in retaggio

II regno e Taltar.

9<S. — 11 cautico (lcirLuivfivso.

1. Per fe ne' cieli altissinii

O Padre, ci eleviam,

Con preci ed inni e cantici,

O Padre, t'adoriani.

2. Gli angeli santi lodano

Tua somma Maesta;

E Te, gran Padre, esaltano

IC cieli e podestal

3. Con alta ed incessabile

\'oce di gaudio e amor,

E serafini e cherubi

Cantano a Te, Signor

;

4. O Santo degU eserciti

!

O Guida d'Israel !

O Santo eterno Spirito

O Santo invitto Agneil

5. K cieh e terra mostrano

Tua gloria e Tua bonta;

E cieh e terra mostrano

Tua somma potesta.

6. Te iodano gli Apostoli

Ed i profeti ognor;

Te lodano gh eserciti

De' Martiri, o Signor!
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7. De' santi tuoi rinntiniere

Indefinito stuol,

Accianian rUnigenito

Divino tuo Figliuoll

8. Con Te, — con Cristo, — esaltnno

II pio Consolator

;

II divo e Santo Spirito

Mandato dal Signor I

IH). — L'amore di Dio.

1. Come niar clie non ha sponde

E di Dio l'eterno amore

:

Qual pensier non si confonde,

(^ontemplando del Signore

La clemenza e la bonta?

2. Dal suo trono Egli discese

Per cangiar la nostra sorte;

Cancello le nostre offese,

Riaperse a noi le porte

Della santa eredita.

3. i) Signor, se rintinito

Amor tuo non ha misura,

Di tua voce al dolce invito

Come mai la creatura

Chinder puo le vie del cor (

4. DjIi la fiamma ciie sul cielo

Ivi beati i Serafini,

Del cor nostro sciolga '1 gelo

V. non abbia piu confini

II tno santo, imiucnso anior!



llH). — Lii iio8ti*a iiigi*atitiidiue.

1. Sigiior, come rispoiKlere

Airamor tuo possMo?

Imianzi a Te son polvere,

IJn nuUa innanzi a Dio.

Per me Tii fai miracoli,

Per Te sol colpe io fo,

E questo e il sol ricambio

Clie a Te, Siguore io clo.

2. Poteva io ben nou essere

Come non ero avante

;

Ess^r geutile o barbaro,

'IVa i bruti o tra le piante

:

E tu mi festi, e posemi

L:i tua clemenza un di

Dove la luce illumina

Ciie dal tuo Figlio usci.

3. QuaPe la gratitudine,

Padre, che a Te ne rcndo?

Ahime, come sussistere

Mi fai, piii non comprendo

!

Conie per selve inosniii

Indocile destrier

Lungi da Te trascorroiio

I torbi niiei pensier.

4. Tu ciie pe' campi eterei

SuIPali vai dei veuti,

Tu, che sol puoi, raggiungeii,

E frena quei furenti ;

E della croce alPalbero

Legali con amor

;
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Con esso i sensi e i tumidi

Affetti del mio cor.

5. E questa la novissima

Grazia che orando io chieggio

;

In me Tingratitudine

Cosi finir preveggio.

Se vado sol, precipito

;

Teco, risalgo; e il vel

Rotto del mondo e lacero,

Cerco anelando il ciel.

V)i. — Alla Saiita Trinita.

. Sei santo, santo, santo, — Signore onnipossente

;

Allo spuntar del giorno — il canto assorge a Te
;

Uno e tre volte santo, — o Dio forte e clemente
;

() Trinita divina, — abbi pieta di me.

. Sei santo, santo, santo. — T'adorano i beati

Corone d'or gettando — nel cristallino mar

;

Cherubi e Serafini — Ti esaltan prosternati,

Nei .sempiterni secoli — la gloria Tua ne appar.

. Sei santo, santo, santo. — Benche notte Ti celi,

Benche rocchio terreno — s'abbagli al tuo splendor

Senipre Tu sol sei santo, — Eterno Iddio dei cieli,

Tu sei perfetto e puro, — Tu sei possente Amor.

. .Sei snnto, santo, santo, — Signore onnipossente,

L'opere tue Ti cantano — deiruniverso il Re;

Uno e tre volte santo, — o Dio forte e clemente,

O Trinita divina, — abbi pieta di me.
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h/i. — Shi beiiedetto sempre il Si^uore.

1. Sempre il Signore — sia benedetto;

Egli ci diede — Talma inimortale

:

Ei grazie spande — nel nostro telto,

Ci accoglie airombra — di sue gtandi ale.

E un Dio di pace — un Dio d'anioreI

Sia benedetto — sempre il Signore.

2. Clii fu che disse — Tempie parole :

« Dio non e in terra — non e nel cielo? »

Quel giorno i raggi — nascose il sole,

Si poser gli angeli — ag!i occhi un velo;

LMnferno anch'esso — freme d'orrore

!

Sia benedetto — sempre il Signore.

3. Dio benedetto — nei nostri canti,

Quando ci ride — lieta la vita

;

Dio Ijenedetto — nei nostri pianti,

Quando ci trema — Tahna smarrita;

Si nella gioia — che nel dolore,

Sia benedetto — sempre il Signore.

103. — Fervide CHiizoiii u Dio,

1. A Te, Signor, s'innalzino

Le fervide canzoni
;

La terra insiem cogli Angeli

A Te la laude intuoni,

Noi T'adoriamo, altissimo

Dominator dei re.

2. Tu Santo, degU eserciti

II condoltier possente,
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Eterno, immensurabilc

Tu fecondasli il niente ;

L'orbe Ti esalta e celebra

Che la tua nian lo fe.

3. A Te festosi i cantici

Sollevano i Profeti

Che fer palesi ai secoli

I santi tuoi decreti

Assorti in i)iiella gloria

Onde fnr nunzi nn di.

4. Dan lode a Te gli Apostoli,

Degli alti tuoi portenti

Apportatori ai popoli,

Sparsi fra i (juattro venti,

A cui rincorruttibile

Serto Gesii largi.

5. Te canta pur dei INIartiri

II trionfal drappello,

Che fer le stole candid'-

Nel sangue delPAgnello,

K quei che miti il seguono

()vun(|ue volga il pie.

6. Agnel di Dio che vittima

l)i pace a noi Ti festi,

Tn della morte i vincoli

Nel tuo vigor frange.sti,

L'orgogIio reo di Satana

Curv(jssi iimanzi a Te.

7. \'. 11 Padre in ciel sugli css("ri

Ti die perenne impero.
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Retributor severo.

l'e' santi che in Te speraiio

Fonte d'eteriio anior.

8. Guida ai beati pasf^oli

I.a tua diletta greggia;

A chi T'invoca, provvido,

Di tua pieta largheggia.

Noi siam per fe, per grazia

Ricchi dei tuo favor.

9. Signor, pietal le lagrime

Tergi sid mesto ciglio

;

Tu ne conforta e illumina

Fra Tombre e nel perigliu;

La nostra speme fondasi

Sol nella lua virtii.

10. Stendi il regal dominio

Dairuno alTaltro polo;

Insin che gli anni e i secoH

Sciorran sulTorbe il volo,

Tutte le lingue invochino

II nome di Gesu.

1<>4! — Iddio iiel creato.

r. Dovunque il guardo giro

Immenso Dio, Ti vedo
;

NelTopre tue T'ammiro,

Ti riconosco in me.

La terra, il mar, le sfcre

Parlan del tuo potere;
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Tu sei per tutto, e noi

Tutti viviamo iu Te.

Tu sei; nel giro imnienso

Tutto per Te si volve,

Quesfanimata polve,

Gran Dio, respira in Te.

Se vo, se sto, se penso,

Mi leggi in cor, nii vedi

;

Dalle superne secli

Tu vegli sopra me.

Invan nii celo, invano

Xotte e silenzio invoco;

11 niar, la terra, il foco

Mi sveleranno a Te.

Dairempie vie lontano

Questo pensier mi tegna;

Tu sei; mirar Ti degna,

Signor, senzMra in me.

. Ne termini, ne tempi

Teco, Signor, non sono:

Tu solo abbracci ed empi

1,'inmiensa eternita.

Xeirinfinito ergesti

L'inaccessibil trono

;

T'aniasti, T'intendesli

Solinga Verita.

1. Interroglii dei fonti

L'origine segrela

;

Scendi nel sen dei monti

Col guardo scrutaior;



9?

Per rampie vie serene

T'e conto ogni pianeta,

Deirocean Farene,

L'erbe del canipo e i fior.

La madre, il genitore

.M'han posto in abbandono;

Ma Tocchio del Signore

Sul misero s'apri.

Parlo co' traviati

L'accento del perdono
;

GPindocih, gPingrati

Compunse, sbigotti.

DalPalvo, dalla culla

Misura i giorni miei

:

Dinanzi ad esso e nulla

II fasto di quaggiu.

Perche mio cor t'agghiacci ?

Perche si tristo sei ?

Romper si denno i lacci

Di questa schiavitu.

105. — Alleluia! Alleliiia!

. Lodiamo in lieti accenti

Di Dio la caritate

!

AI popol suo ridona

La prisca libertate.

Alleluia; Alleluia!

Siam desti, o pur sogniamo?

Schiavi vieppiii non siamo?
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Ecco, a ciascun sul labbro

Torna rantico riso,

S'allegra, e si ravviva

II nostro mesto viso!

AUeluia! Aileluia!

Uniti in un sol core,

Noi ti lodiam, Signore!

5, Gia tutte le Nazioni,

Ad un cotale evento,

« t, grancle il Dio cVAbramo I »

Sclaman per lo spavento !

AUeluia! Alleluia!

Senza saperlo, onore

Ti rendono, Signore!

4. I nostri ferrei ceppi

Ecco. che son spezzati

;

E i giorni di dolore

Son gia per noi passati!

Alleluia! AUeluia!

Lodi ti diamo e onore,

O Dio Liberatore!

5. E ver tu lo dicesti:

« Chi semina col pianto,

« Xel giorno della messe

« Raccoglierd con canto. »

Alleluia! AUeluia!

Or che cesso il dolore,

Festeggia il nostro core!

6. Gloria ti diam, Signore,

Noi figli tuoi dilelti,
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Salvati da' tiranni,

Dalia tua man piotetti

!

Alleluia ! Alleluia!

A Te sia gloria e oiiore,

O Dio Liberatore!

luO. — Lode e pregliiera al Sigiiore.

1. O Dio, con lieto cor noi ti lodiamo,

K il Nome Tuo, Signor, noi confessiamo!

La terra tutta « Padre » omai ti chiama,

E ti proclama!

2. Degli Angeli del ciel, dei Cheruiiini,

E di tutti gli ardenti Serafini,

« II Dio dei cieli e Santo, Santo, Santo, »

Continuo e il canto !

3. Ed il creato intier, per quant'e grande,

Dairuno alPaltro lato, in cui si spande,

E pieno di tua gloria rilucente,

E risplendente

!

4. Gli Apostoli, i Profeti, i Testimoni,

Ed i credenti tutti, a terra proni,

Te chiaman « Pad7-e » pieno di bontate,

E santitate

!

5. Uno col vero ed unico tuo P^iglio.

Uno col Santo Spiro, Alto Consiglio,

D'una natura istessa e con ciascuno

Sei Trino ed Uno

!

6. () Cristo, Re di gloria, di Dio P^iglio,

Per liberare Puomo dal periglio
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Prendesti carne in seno verginale,

Ma non il male!

7. Spezzato il letal dardo della niorte,

Schiudesti Tu al fedel del ciel le porte,

E alla destra del Padre ora Tu siedi

NelPalte sedil

8. Noi ti preghiamo che Tu ponga aita

Ai servi, per cui desti la tua vita,

Infin che coi tuoi Santi abbian riposo,

Gesu pietoso I

9. Deh, salva il popol tuo per tua bontate;

E guarda la tua santa ereditate!

Noi ciascun giorno e sempre Te lodiamo,

E ringraziamo!

10. Abbi di noi pietate Tu, o Signore

;

Ci serba in ogni tempo puro il cuore;

Ci sii difesa, scudo e protezione

Nelia tenzone!

11. Ouesfe la speme nostra ed il desio,

O benigno Signore, o eterno Iddio

:

Che in eterno confusi noi non sianio !

In Te speriamo!

107. — L'amore di Dio.

I. Oh, come e dolce — di Dio 1'amore!

Sapersi amato — dal suo Signore

E la piu grande — felicital

L'eterno Iddio — e puro amore,

Ei di sua grazia — c'inonda il cuore,

E sparge in esso — la carita!
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Se noi raniiamo — con santo affetto,

Egli dimora — nel nostro petto,

E fa sua stanza — del nostro cor.

O Dio, che in Cristo — ci hai tanto amati,

Che col suo sangue — Tu ci hai lavati,

Ci da d'amarli — di puro amorl

Tu ci preserva — da le cadute,

Ci sproni al bene — la tua salute,

Sia nostra vita — la caritii

!

Oh, quant'e dolce — di Dio ramorel

Di quante grazie — c'inonda ii cuorel

E suila terra — felicital

108. — Le opere di Dio.

1

.

Grande, o Signore, splendido

Ti mostri iu ogni cosa,

Nel giglio bianco e rorido,

Nella vermiglia rosa

!

Tu parli del tuo amore

In ogn'erbetta e fiore,

Ed io contempio estatico

L'opre del mio Signor!

2. Dispieghi Tu per l'etere

Potenza ed armonia,

Tutto del ciel l'esercito

Commove ralma mia,

E il tremolar di stella,

E il sol che avviva e abbella,

Ea notte e il di mi narrano

La gloria tiia, Signor

!
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Sul fango soffi? Ed eccolo,

Iii anima vivente,

L'uomo gia fatto simile

A Te da Te, o Possente!

DelFocchio il suo sornso

Sceso e dal paradiso!...

Quanto son belle, splendide

L'opere tue, Signor

!

Tutto, o sapiente Artefice,

Parla di tua potenza

;

Non posso, e ver comprendere

La tua divina Essenza.

Ma nel creato intero

lo veggo il Sommo Yero,

lo veggo rinvisibile,

lo veggo Te, o Signor

!

Fra tante e si grand'opere

\''e un^Ojva piii sublime

;

Ivi 1'amor tuo tenero

Tocco Peccelse cime:

II Figiio tuo donasti,

Per noi nol risparmiasti

:

D'amor e questo Papice,

R « VOpra » tua, o .Signorl

. Dinanzi a tal benefico

Doiio d'immenso amore,

La fe piii si fortifica,

V'ie pivi s'accende il core.

Te canto, o Dio possenle,

Col cuore e colla mente,

E lodo con tripudio

II Cristo tuo, Signor!
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100. — 1 11 caiitico al Sigiiore.

S'innalzi un cantico — di gloria e onore

Al Padre tenero, — al Dio d'amore!

Con man benefica — Ei ci sostiene

Ne le miserie, — nelFaspre pene,

E versa il balsamo — nel nostro cor

!

Ei sempre trovasi — al nostro lato,

Qual Padre tenero, — qual Padre amato

;

Ci guarda, e vigila — sui nostri passi,

Ci sgombra il tramite — da rovi e sassi,

E il nostro premio — in terra e in ciel

!

Chi pari a Geova, — che ci perdona,

E la sua grazia — sempre ci dona,

Che in core infondeci — forza e costanza,

Fede incroUabile, — dolce speranza,

E pace, e giubilo, — e carita f

Cantiamo un cantico — di gloria e onore

Al pielosissimo — nostro Signore!

QuaPaltro popolo — ha piii vicino

DeirEvangelico, — nel suo cammino,

Un Padre tenero, — un Dio d'amor?

Te, o Padre amabile, — Te, o Dio d'amore,

Lodiam con giubilo, — cantiam col cuore !

3e se' invisibile, — sei pur presente,

Ci ascolti aflTabile, — e sorridente :

Accogli il cantico — di gloria e onorl
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CRISTO
Incarnazione e NASCtTA - Caratteke e Vita - SOF-

ferenze e morte - rlsurrezione, ascensione,

Intercessione - Regno e Lodi.

110. — L'iiiiio dei redeiiti.

1. O voi tutti redenti dal Sanlo,

Che sul Golgota in croce spiro,

Accorrete, ed unanime canto

Gli levate esultante dal cor.

CoRO : Allcluia al clivino Figliuolo,

Che a la vita noi trasse da rnorte,

Che del cielo a noi schiuse le porte,

Ave! osanna! sia gloria a Lui solo.

Sia gloria a Liii solo!

2. (Jr venite, ed insienie, o redenti,

A Chi in vetta al Calvario mori

Del Calvario piu in alto concenti

Alzerenio che arrivino al ciel.

CoRo: Alleluia, ecc, ecc.

3. Piu che d'arpe le flebiii note

Dolce e rinno di lode e d'amor,

Che a Gesii l'alme grate e devote

Tutte unite oggi cantano in fe.

CoRo : Alleluia, ecc, ecc.
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111. — Natale.

1. Ecco scendendo splendidi

I nunzi di vittoria,

In coro cantan : « (iloria

« Al neonato Rel

« Pace e misericordia

« S'abbia la terra in dono,

« Al peccator perdono

« Che in Lui ripon la fe! »

2. Gesu che dairenipireo

Ognor viene adorato

;

Gesu, reterno Aniato,

Ripieno di pieta;

In grembo d'una vergine

^''enne in mortale velo,

Lasciando Talto cielo

Nella compiuta eta !

3. Sotto Tumana spoglia,

La Deita si mostra.

Salve, o Speranza nostra,

Salve, divino Re!

Ouaggiu ti piacque scendere

L'uomo a salvar rubello.

Tu sei rEmmanuello:

Chiniamoci al tuo piel

4. Salve, o divino Parvolo,

O Principe di pace,

Salve, o lucente Face

Di puro e santo ardor.
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Gesu, nascendo, agli uomini

Gia reca e vita e luce

:

E nella terra adduce

Ogni salvezza e amor.

112. — Epifania.

Ogni citta che grande

II nome in terra spande,

O Betelem, si mostra

In gloria a Te minor.

A Te, citta natale

D'un Dio fatto mortale,

Ch'esser degno di nostra

Salute operator !

D'un Dio cui gia una stella,

Su tutte Taltre bella,

E piii del sol fulgente,

Ad annunziar l>rill6
;

E sceso a noi dal cielo,

E sotto umano velo,

Su poco fien giacente

Al moiido il paleso.

Per antichi presagi

Seguon queirastro i Magi,

K, umiliando il senso

Al verbo della fe,

Offron, devoti e proni,

(Misteriosi doni)

Oro, mirra ed iucenso

I)L-iruniil cuna al pie.
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4- L'incenso profumato

Adonibra un Dio velato
;

Deirauro lo splendore

La regia maesta

;

E nella mirra e ascusa

L'immagine pielosa

Di quel funebre onore

Che il divin corpo avra.

113. — Al Cristo Redentore.

1. () Redentor degli uomiui.

Fonte di grazia e amore,

Scendesti tu a redimere

In terra il peccatore;

Ai cieciii luce splendida,

Riposo ai travagliati,

Sei speme dei salvati,

Conforto alTegro cor

!

2. O Cristo, deli, ricordati

Che carne un di ti festi,

E che da casta Vergine

A salvazion nascesti

!

L'attesta, lo magnifica

Questo beato giorno,

Che a noi or fa ritorno

Deiranno al trapassar !

3. Esalta in lieto cantico

La tua venuta in terra

Del cielo il coro angelico,

E (juanto il mondo serra

;
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E noi, che col tuo sangue

Purgati or siam dal male,

Cantiamo il tuo Natale,

O Cristo Redentorl

114. — II Caiitico degli Aiigeli.

1. Uditel Xunzi .<;li angeli

Deirimniortal vittoria,

Scendon, cantando : Gloria

AI neonato Re!

Gloria su in cielo e pace

S'abbia la terra in dono;

Agli uomini perdono, (bis)

Per cui PUom-Dio scende.

2. Tutte, al celeste annunzio,

O nazion gioite,

Al grande, al bel v'unite

Trionfo del Signor.

Cantate insiem cogli angeli

Col cor comniosso e grato

:

Cristo in Betlemme e nato, (bis)

K nato il Redentor.

3. Cristo che il Cielo adora,

Cristo, rEterno, il Santo,

Clie a terger viene il piaiito

DelPegra umanita.

Dal grembo d'una vergine,

Assunto il mortal velo,

-Scendere il Re del Cielo {/jis)

Mira la nostra eta.
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Sotto caduche spoglie

Divinita si niostra
;

Plauda la iingua nostra

Airincarnato Amor.

kldio, fatt'uoni, fra gli uoniini

Vien d'unii!ta modeilo,

Et nostro Eninianuello, (bis)

Ei nostro Salvator.

Gloria al celeste nato,

Sol di giustizia e face

D'eterno ver, di pace

Apportatore e Re.

Xascendo, e luce e vita

Egli aila terra adduce :

Che senipre vita e luce (bis)

Reca il Signor con se.

Vieni, o desio dei secoli,

Del niondo intier speranza
;

Fra noi l'umil tua stanza

Degnati di fissar:

Delil vieni, o della donna

Seme vittorioso,

In noi, del serpe esoso (bis)

La testa a conculcar.

Poi canterem cogli angeli,

II canto di vittoria :

Gloria airagnello! gloria

A\ neonato Rel

Gloria nel cielo, e pace

S'abbia la terra in dono

:

Agli uoniini perdono, {bis)

^)r che rUom-Dio scende.
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115. — Esultianio!

1 . (Jual fulgore percuote le ciglia

Ai sepoiti neirombra di niorte?

A redimer Tumana famiglia,

Scese in terra dei cieli il Signor.

Esultiamo: largito c'e nn Forte,

Che ci spezza le dure catene,

Che fra noi viene alPonta, alle pene,

Per unirci con vincol d'amor.

2. Egli e il Pargol, ch'al mondo Isaia

Annunzio con profetici accenti

;

E di Jesse il RampoIIo, il ^lessia,

L'aspettato Signor d'lsrael;

Egli e 11 Cristo promesso alle genti,

Che d'Adamo la colpa cancelia,

Del mattino la fulgida stella,

La rugiada che scende dal ciel.

3. Salve, o Sol di giustizia, che piovi

Viva luce agli infermi mortali

!

Mente e core in noi tutti rinnovi

Di tua grazia la santa virtii.

Senza Te, noi siam miseri e frali,

Ma pu6 tutto chi solo in Te crede

:

Ne' cuor nostri ravviva la fede

:

Deh! ne salva, pietoso Gesii.

116. — Gloria!

I. Gloria nei cieli altissimi,

Osanna al Dio vivente,

Al forte ounipotente,

Del mondo al Creator!
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Sia gloria al Verbo, nl Capo

E compitor di Fede !

Ha vita sol chi crede

Xel noine del Signor.

II Forte, 1'ammirabile

Per noi dal ciel discese,

Umil per noi si rese,

Morte per noi soffri.

II sangue suo ci lava

Dai falii e ci dii vita

:

Ogni alma a Cristo unita

Voce di grazia udi.

In questo mar di lagrime

E TArca di salvezza,

E Rocca ed e Fortezza,

Rifugio al peccator.

Ei riporto per noi

Sul mondo la vittoria:

Cantiam, cantiamo gloria

Al nome del Signor.

117. — Al Priucipe di Pace.

Di pace al Principe, L'ardente fiaccola

Al Dio d'amor, Del suo Vangel.

S'innalzi un cantico Ci vide poveri,

Dal nostro cor. S'impoveri
;

Eg!i fra gli uomini Perclie vivessimo,

Reco dal ciel Per noi mori.
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Oual padre tenero Fiu dotto medico

Aniarci Ei suol

;

Chi '1 trovera ?

Ognor consolaci, Di pace al Principe

Se siam nel duol ;
Al Dio d'amor,

Amico simile S'innalzi un cantico

A Lui non v"ha ; Dal nostro cor.

118. — II Natal del Redciitore.

1. Su sciogliam, fratelli, il canto,

Alla gioia apriamo il core !

II Natal del Redentore

Ci rammenta questo di.

Daireterna sua dimora,

Scese in terra il Re del cielo,

Per salvarci, Puman velo

II Fis-,liuol di Dio vesti.

2. Oh! sia lode, eterna gloria

Al divino Redentore,

Che ne sciolse dalPerrore,

Che ci amo d'immenso amor.

Come i Magi offrir lor doni

AI Signor di tutte genti,

A Gesu clie ci ha redenti

Oggi noi doniamo il cor.

111). — Oggi e nato...

] . Sotto splendido stellato

Dormon queti (]uei pastor,

Che le greggi han radunato,

E fan guardia inlorno a lor.



Ma qual luce splende intorno?

K a lor che mai segu! ?

Conie mai li abbaglia il gioruo <

Perche tremano cosi?

2. « Xon temiate, non teniiate! »

(irida un angelo ai pastor,

« Buone nuove v'lio portate

:

Oggi e nato il Salvator,

Oggi e nato ii Fanciullino,

Oggi e nato il Cristo, il Re

!

EgU e nato poverino,

Ei, che cielo e terra fe'.

3. « Ascoltate il canto in coro

Ui quegli angioli iassii,

Che con cetre ed arpe d'oro

Cantan i'inno di Gesii

:

Gloria a Dio negli alti cieli,

Sulla terra pace e amor

;

Ad ognuno che 1'aneli

Grazia e pace in fondo al cijr ! »

4. Oli ! potessi in coro anch'io

Con quegli angioli cantar

:

Pace in terra, gloria a Dio

Che rAgnello fe' immolar !

lo Ti adoro coi pastori

Nel profondo del mio cor

;

V^enga il giorno cli'io T'adori

Su nel cielo, o Redentor.
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Vii). — « Ci e iiato il Pavvolo! »

1. Ecco, ci e nato il Parvolo

Ci fu largito il Figlio ;

Le avverse forze treniano

Al muover del suo ciglio

:

Airuom la mano Ei porge,

Che si ravviva e sorge

Oltre Tantico onor.

2. O Figlio, o Tu, cui genera

L'Eterno eterno seco,

Qual ti puo dir dei secoli :

Tu cominciasti meco?

Tu sei : del vasto empiro

Non ti comprende il giro

;

La tua Farola il fe'.

3. F^ tu degnasti assumere

Ouesta creata argilla •

Qual merto suo, qual grazia

A tanto onor sortilla ?

Se in suo consiglio ascoso

Vince il perdon, pietoso

Immensamente Egli e.

A- Oggi Eg!i e nato, ad Efrata,

\'aticinato ostello,

Ascese un'alma Vergine,

La gloria dTsraello,

Grave di tal portato

:

Da chi il promise e nato,

OncKera atteso usci.
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5- Dormi, o Celeste: i popoli

Chi nato sia non sanno,

-Ma il di vena che nobiie

Retaggio tuo saranno,

Che in queirumil riposo,

Che nella polve ascoso

Conosceranno il Re.

121. — 11 Messla.

1. \'oci sante, voci beile,

Or risuonan per rempir!

L'Allehija tra le stelle

Echeggiando i! gran gioir!

2. Odi rahiia, mira storia

Deli'immenso, eterno amor!

Gloria in cielo, gloria ! gloria!

AirAltissimo Signorl

:",. 11 Messia — i! Cristo e nato,

Sacerdote Sonimo, e Re.

Delle genti il Sospirato

Che concilia il mondo a Se!

4. Pace in terra! II gran perdono

Porta a tutti e « buon voler! »

Arpe d'oro ! Alzate il suono :

Salvo e il mondo, il mondo intierl

5. Odi il nomel Adora il Santo

!

Gusta il divo, eterno amor,

Finche in cielo a! Cristo accanto,

Alzerai il « Gloria » ognor.
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122. — Lode!

1 . Sciolgo le labbra a iiii cantico

Di giubilo e d'amore,

Ch'in.sino al tron di Geova

Salga in soave odore

;

Poiche il Signor dei secoli,

Varca del ciel ia soglia,

Presa ha runiana spoglia

Di pellegriu per me.

2. \L tu ri.scosso il ceuere

DairuniiHato crine,

Che il Redentor de' popoli

Sceso e a salvarti alfine.

Tu pnr, de' cori angehci

Coirimmortal concento,

Inneggia in Heto accento

Perduta umanita!

3. Lode! ci e nato il Pargolo,

Ci e stato dato il FigHo

:

Concordi tutti i popoH

DeHa vallea d'esigHo,

Lo nomeran : « Mirabile, »

II « ConsigHer » verace,

« II Principe di pace. »

« II l''orte, il Dio » d'amor.

123. — La stolla clie ^uida.

I. Kva una stella spienchcla

Col raggio suo gentile,

Che i ]\Iagi conduceva

AHa capanna umiie.
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La dove sen giaceva

II Cristo Redeiitor.

2. .Ma un lume ancor piii vivido

Ci segna sua dimora,

Splendente per la notte

Del rio peccato ognora,

Che siano ricondotte

Nostre alme al Salvator.

3. Seguite il lume spiendido,

K celeri ubbidite

Di grazia alle chiamate

;

Sian lande inarridite

O vie di fior smaltate,

La vita di quaggiu!

4. Calcate aliegri ed ilari

I.a stretta via, clie luce

E grazia sianvi date.

Chi Cristo tien qual duce,

E .segue sue pedate

Xel cielo regnera.

124 — Ave!

Ave al Figliuol di Davide,

Di Davide Siguorl

Nel tempo suo propizio

Ei viene, Re d'amor !

Ei viene i ceppi a rompere,

Lo schiavo Ei francliera
;

II male Ei viene a togliere,

K regna in equita

!
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Ei viene per soccorrere

Gli eredi d'ogni mal

!

Per dar la forza ai debili,

La vita airuom mortal!

Cangia i sospiri in cantici,

E '1 buio in luce alfin

Ai rei, morenti e miseri,

Ma cari al cor divin

!

I regi a Lui si prostrano

Offrendo incenso ed or!

L'adoreranno i popoli —
L'inneggian con amor!

E preci e voti ascendono

Al trono suo divin!

E sempre il regno estendesi -

Suo regno senza fin

!

Trionfante, gloriosissimo,

Sul trono Ei regnera!

Ei benedice i secoli —
Aniato ognor sara!

Del tempo il vol non logora

II patto del Signor,

Suo nome e rimmutabile —
Nome d'eterno amor!

125. — ^ioia!

[. () gioial i cieli schiutlon^i

L'aer si fa vivace;

Scende una schiera d'angeli

Ad annunziar la pace.
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La gloria dell'Alti.ssinio,

La mia felicita!

2. R nato clii la gloria

Alfin dara del cielo

:

Quei che del Tabernacolo

Fughera rombre, il velo

Ei squarcera dei simboli

Ai nati di quaggiu

!

3. Bello quel Dio di grazia,

Pel ben dei sofferenti

Parole avra dolcissime,

Operera portenti

;

I morti fara sorgere

Dal gia corrotto avel

!

4. In me fara rifulgere

Lo spirito piu puro

;

Chi 1'amera in ispirito

Nel Cielo andra sicuro,

Gloria al Signore, gloria

Canti ogni pio fedel

!

126. — drloria e pace!

Nel rigor delPaspro inverno

Fra Porror di notte oscura,

Dalla reggia deirEterno

Una luce sfavillo.

Non e lampo clie imiiaura,

Non e folgore che schianta,

E una luce arcana e santa

Che ogni core illumino.
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CoRO : Gloria a Dio ne" fi7\nainenti!

Disse 1'alto messagger:

Pace in terra ai hen volenii,

Pace ai cuori aperti al ver.

2. Delle genti il desiato,

II promesso d'Israello.

Dalle sfere che ha creato

Scese ruomo a liberar.

Nobil cuna e ricco ostello

Non Taccolse e non lo tenne

;

Ma degii angeli le penne

Dalla brina il preservar.

CoRo: Glo7-ia a Dio ne' firrnamenti, ecc.

3. Raggio un estro sconosciuto

Ai tre Magi d'Oriente:

Gli recarono in tributo

Mirra, incenso, argento ed or;

Ma del core e dell.i mente

Piii gli piaccjue il muto omaggio;

Pria che al forte, pria ciie al saggio,

Rivelossi ai buon pastor.

CoRO : Glo7na a Dio ne' p.rmarnenti, ecc.

4. Ali'eta che si rinnova

Di speranze e di dottrine,

Con pie franco intorno inova

La rinata umanita :

Soi)ra i ceppi e le ruine

Deirantiquo magistero,

Sorga il tempio vivo e vero

Clie nei secoli stara.

CoKo : Gloria a Dio ne' firmanienti, ecc.
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127. — Al Redentoi* dei popoli.

1. O Redentor dei popoli,

Ciii Figlio unico pria

Che fosse ogni principio,

Nella trina armonia

11 Padre genero

;

]\Iister che mente intendere

E hngua dir non puo

;

2. Splendor del Padre, e immagine,

Sua luce e nostra speme,

Benignamente ahl volgiti

Al popol tuo che geme

Esule nel dolor.

E accogh le pie snppliche

I)e' servi tuoi Signor.

3. In tua pieta ricordati

Come dal ciel caUto

Venisti in mezzo agU nomini ;

Tu Santo immacolato,

Che vergin concepi,

Prendesti col tuo nascere

DelPuom la forma un di.

4. E questo di, col volgere

Deiranno, ecco gia riede

;

E attesta, e ci rammemora

Che djiIPaugusta sede

Ov'hai col Padre onor,

Solo veni.sti agU uomini

Frateiio e .Salvator.
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5- I-a tua venuta e il giubilo

Di cosi sacro giorno,

E con solenne cantico

II fausto suo ritorno

Concordi a salutar,

Esultano, festeggiano

II ciel, la terra, il mar.

6, E or anche noi, con ranima

Nel sangue tuo redenta,

Nel di che il gran misterio

Del tuo natal rammenta,

Quesfinno offriamo a Te
;

Inno di nuova laude,

Inno d'eterna fe.

128. — Caiito di trioufo.

r. Con angelico concerto

Intessiam di lodi un serto

Al celeste neonato

Giubiknti in questo di.

Ei dal Padre ci fu dato

SuUa terra Egli appari.

2. Gloria in cielo, pace in terra
;

Non piu guerra, non piii guerra.

Della pace Egli e il Messia :

Cantan gli aiigeli del ciel.

Questa dolce melodia

La ripeta Fuom fedel.

3. Lo predissero i veggenli,

L'aspettarono le genti
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Qual divino Saivatore

Della schiava umanita.

Sei venuto o Redentore

!

Ohl mirabil carit^.

4. Tu pero non cingi un brando,

Ne di sangue lanci il bando

:

Non uniano e il tuo valore,

Ne terreno e il tuo poter.

II tuo bando e sol d'amore,

L'armi tue il tuo voler.

3. Povertade e tua bandiera,

Tua potenza e la preghiera ;

Sol da Te la colpa uccisa

Sotto il piede ti stara.

E Tumana stirpe assisa

Per Te in ciel, con Te sara.

6. Tu sei nato: alPuom si schiude

Era nova di virtude.

Tu sei nato : e 1'orbe intero

Per la gioia esultera

;

Che la via, la vita e il vero

lu Te Dio gH svelera.

7. Dai confin delPoriente

Fino alPultimo occidente

S'alzi dunque un lieto canto

Di trionfo al Salvator.

Cessi il duolo, cessi il pianto

Oggi e nato il Redentor.
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129. — L'AgiielIo vieiie.

1. Tuon di voce ecco a noi scende,

Sgrida i falli, annuiizia il ver;

Fuggan rombre ; in alto splende

Cristo, e svela il gran mister.

2. Estirpiam dai nostri cori

II torpore ed il velen :

A sgombrar gli umani errori

Nuova stella ecco gia vien.

3. Di lassu TAgnello santo

Vien le colpe ad espiar

:

Ali ! si pianga, e giovi 11 piatuo

Perch'Ei ci abbia a perdonarl

4. Ed allor clie il suo ritorno

L'universo atterrira,

Non la coliera in quel giorno

Ma proviam ia sua pieta

!

130. — .\1 Verbo Divino.

1. V^erbo divin, dal seno

Del Genitor disceso,

Tu che nel volger pieno

Dei tempi, in terra atteso,

\'enisti a soilevar

I nostri aflanni

;

2. liiumina, accendendo

Dell'amor tuo, le menti,

Si cli'elle, il vero udendo

De' profetici accenti.
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Sappiansi omai salvar

Da tanli ingaiiiii.

3. E allor clie i cori umani

Tutti a scrutar verrai,

K, svelati gli arcani,

Gli enipi fulminerai,

Dando a ogni tuo fedel

Premio di vita,

4. Dehl non ci sien gli errori

Castigo, o Dio, condegno
;

Ma fa ciie, abitatori

Perpetui del tuo regno,

Godiam coi santi in ciei

Gloria infinita.

131. — L'Iimo del Jtiedeutore.

r. Pianser quaranta secoli

II mal gustato frutto ;

Ma il duol non pote togliere

Di tante etadi il lutto,

Iddio la sua ginstizia

Xel Figliuol suo placo.

2. Xel Figlio, clie sul Golgota

In mezzo a un mar di duolo,

-Morendo cliiamo gli uomini

Figli di un patto solo,

Di un sangue e di uaa Vittima,

I)i un X'ume e di un Altar.
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3- Xel Figliuol suo, che i miseri

Trasse da cruda sorte,

Che iacerato il vindice

Decreto della morte,

Detto sue leggi ai popoli,

Tutti gli avvinse a se.

^. S'apra alla speme ogni anima,

S'alzi ogni mente al Vero,

Abbia ogni Hngua un cantico,

Le menti un sol pensiero,

Ripetan tutti unanime

l/inno del Redentor!...

5. Del Redentor che annunzia

La legge dell'amore,

C!ie stringe in un sol vincolo

I! gregge col Pastore,

Clie unisce tutti gli animi,

Che dona a tutti un cor...

6. Terminera coi secoli

L'universal perdono,

Avranno allora i popoli

Un regno solo, un trono ;

K il regno delTAltissimo,

!] il trono deiramor!

1:52. — 11 Rjiiupollo dMesse.

7. SorgerA gentil Rampollo

Dallo stipite di Jesse,

Dalle sue radici ste.sse

IJn Germoglio fiorira.
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Sopra Liii divino Spirto

Posera d'accorginiento,

Di consiglio, d'ardimento,

Di sapienza e di pieta.

2. Ei sara nei suoi giudizi

Di giustizia ognor modello,

E alToppresso miserello

Ei ragione rendera.

Che giustizia e veritate

Sara il cinto a Lui piu grato;

Di sue lablira il solo fiato

L'empio al niente ridurra.

3. Non faran sul sacro monte

Piii le belve danno e guerra

;

Come l'acqua, il mar, la terra

Di Dio il ver ricoprira.

E di Jesse il gran Rampollo

Cercheran tutte le genti:

Ei sara segno ai credenti,

Che di gloria splendera.

133. — II cjuitico rti ISocl.

De' sacri voti il cantico risuona

Su 1'arpa di Davidde e d'Isaia ;

(Jual su rOrebbe e qui la gente prona

Che il Re del Ciel 1'ApostoIo ne invia.

Dio d'Israel, il Figliuol tuo la pace

Del perdono ci da, pegno cPamore

E sorta, e sorta in tcrra alfin la face,

E sorto il Vero eterno, il Redentore.
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Miile prodigi aiinunziano alla terra

Che schiuso e il Cielo, che il Profeta e uato

Nato a combatter deiridea la guerra,

A redimere il mondo dal peccato

;

A far la gente libera ed uguale,

A domare dei barbari il furore,

A guidar tutti a liberta immortale,

Popolo, sorgi, e nato il Redentore

'

134. — Al Golgota.

1. Mio cor ascendi al Golgola,

Di Dio contempla il Plglio;

Su croce d'ignuminia,

Ei soffre, langue e muor.

Perche straziato, vittima,

Se puro ed innocente?

Perche sul Santo scendere,

Vendetta del Signor ?

2. Gesu Pamaro caHce

Beve del mio peccato

;

II sangue Ei vuole spargere

Per ruomo peccator.

Ah! non Ebrei si cliiamauo

No, non guerrier romani,

I tristi suoi carnefici

;

lo sono Puccisor.

3. Pero pentito ed umile

Perdono, o Cristo, ciiieggo;

Mi salva, mi santifica,

Heniguo Redentor.
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Mio cor, ascendi al Golgota

Dl Dio contempla il Figiio ;

Su croce d'ignomia,

Ei soffre, langue e muor.

135. — Lii Vittiiiui.

1. O Re straziato, affranto

Dal pondo del doior,

Sotto cencioso manto
T'irride il malfattor!

Serto lucente al crine

Un tempo Ti splende
;

Or di pungenti spine

Sei coronato, o Re!

2. Cosi tuo sangue espia

L'odiato mio faiiir;

Tu spiri, onde la via

Del ciel mi possa aprir,

Triste, ribelle, esoso,

M'umilio innanzi a Te

;

O Redentor pietoso,

Abbi pieta di mel

3. Se volgi a me Tuo viso,

O vittima d'amor

!

Gioia di Paradiso

Trovo nel tuo pallor.

La morte ch'hai patita

Per me, divin Gesii,

Pace celeste vita

Ridona a me quaggiu.
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4. Per sempre, o Re, Tatroce

E crudo Tuo soffrir,

Per sempre la Tua croce

lo voglio benedir.

Tuo sacrifizio eterno

Chi affievolir potra?

Ne il mondo, ne Pinferno

Da Te mi strappera.

136. — Diiiaiizi alla croce.

1. Gesii, Tu pendi dal duro legno,

Dove i malvagi tTiauno confitto,

D'amari scherni sei fatto segno.

E fin dal Padre sei dereUtto

;

Immense sono siccome il mare

Tiie pene amare.

2. Ti cinge il capo di spine un serto

;

Stillano sangue li tuoi capelU;

Acuta lancia t'ha il fianco aperto

;

Lacero e pesto sei dai fiagelli :

Da milJe piaghe tu versi, o Dio,

Di sangue un rio !

3. AI tuo patire s'oscura il cielo

;

Mette natura voci di duolo;

II sol si copre di tetro velo,

Impaurito vacilla il .suolo

:

Anco i celesti miran piangendo

.Strazio si orrendo.

4. l'xl io nun piango! Duro mio core.

Che non ti spetri, cUe non ti frangi?
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Airaspra doglia del luo Signore

Perclie non gemi, perclie non pian.iii :"

S:)vra la croce, pel mio fallire,

Ei vuol morire

!

O Dio d'amore, Agiio innocente,

Fonte di grazia e di perdono,

Su me il tuo sguardo volgi clemente,

I)i viva fede, deli! fammi dono:

Per la tua morte sien cancellati

Li miei peccati

!

137. — Iii agoiiia.

1. GesLi, ti veggo — in agonia

K Talma mia — freme d'orror.

Per me tu solTri — angoscia ria ;

Per me tu muori, — o Salvator.

2. .Stende la notte — pietoso velo

Che della terra — cuopre il dolor:

E d'ogni luce — e muto il cielo;

Natura piange — il suo Signor.

3. Oli sagrificio — di .santo amore!

In sulla croce — il tuo martir,

Le tue ferite, — il lividore,

Hanno espiato — il mio fallir.

4. Gesii, la tua — virtii divina

Vince e penetra — mio dnro cor.

Tu m'hai riscosso — da gran ruina,

Te solo adoro, — o Salvator!
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138. — Non ti scordar di me!

Fra i sacri olivi e in vetta al Golgota,

Vola, ogni di, lo spirto mio,

E questo il tempio, onde la fervida

Prece esalar gode al suo Dio.

Oime! chi veggio al suo! giacere?

Di Dio il Figlio abbandonato,

Afflitto, mesto e desolato! {bis)

Ah! per me son quelle preghiere.

Autor del sacrifizio,

Che alTuom fa Dio propizio;

Gesii ! Gesi!i ! mi volgo a Te ; Ibis)

Non ti scordar di me!

139, — E spirato!

1. E spirato! e piu non langue

DeirEterno il Figliuol

;

Ma bagnato del suo sangue,

Trema ancor convulso il suol!

Ei con rultima sua voce,

Ha implorato il Genitor,

Fin per quei che sulla Croce...

Oh miracolo d'amor

!

2. E quel cor benche gelato,

E quei cor che tanto amo,

S\ quel cor cosi squarciato,

Ama lui che lo squarcio!

Mentre a lui si gronda il seno,

Della Croce io corro al pie

;

Voglio offrirgli il pianto almeno

S'egli il sangue offri per me!
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14u. — i consuiuato!

1. E consumato ! Oh giubilol

O terra, o ciel rudiste?

Compita e la graucropera della redenzion.

O genti, rallegratevi. Xon lice star piu triste.

Quelle parole echeggino dalTAustro airA(]uiIon, {hi.s)

2. E consumato! han termine

Del Salvator le pene

;

Principia la sua gloria, che fin giammai non ha.

Umanital si spezzano le anticlie tue catene

;

Esulta, gia sei libera ; esulta, Umanita! {fjis)

3. E consumatol Apritevi,

O chiuse empiree porte!

Tosto vedrete ascendere TEterno Emmanuel.

Ei vinse, per redimerci, peccato, inferno e morte ;

Ei Dio con 1'uom pacifica, unendo terra e ciel. {hi.s)

141. — L'Aguello (li Dio.

1. lo ti veggo, Agnel di I)io,

Suirinfame e duro legno,

Ove pendi, ofFerti a Dio,

Per ringiusto peccator.

Odo il grido acuto, estremo

«t Eli lamma sabactani »

Mio Signor, nelPalma io fremo,

Per Tacerbo tuo dolor.

2. La tua morte mi da vita,

II tuo .sangue mi fa p;iro;

.Son iniquo, ma Paita

Tu mi porgi, o divo amor.
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Per me dici in agonia

:

<r< ]:^li lamma sabactani »

Ah ! per sempre ralma inia

Tu vincesti, o Salvator.

Ti sovvenga, Agnel di Dio,

D'un infermo e debol core,

Deh! intercedi presso Dio

Tu, mio solo mediator.

lo ricordo quella voce

:

^< Eli lamma sabactani »

Cristo solo e Cristo in croce

R mia scienza e mio tesor.

142. — A Gesu Crocilisso.

1. Dirigiti a Dio

Con vivo desio,

O tacita voce

Che m'esci dal cor

:

Dairaita sua croce

T'asci)lta il Signor.

2. lu chiaro dislingue

Fra garrule lingue

L'accento sincero

Che dice: Pieta:

L'affetto e il pensiero

K\ scorge di 1<^.

3. .Signorc, ([uel legno

Di grazia m'e i^egno:
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Si, Talma tua fe

Mi dice : fappressa

Ch'Ei pende per te.

4. Se hai tutti espiati

Oue* nostri peccati

Che agnello innoceiite

Ti pincque indossar,

La fede non mente

Con farmi sperar.

5. Ed essa e la speme

.S'nniscono insieme,

E d'ambe deriva

Qual fervido amor,

Che accende, che avviva

Le fiamme nel cor.

6. Quando t'adoro,

Amando. t'imploro,

O candido agnello,

.Mia speme e mia fe :

Deh ! un esser novello

Fa nascere in me.

143. — ^liraiido la crocc.

L'alma croce a mirar .se m'appresto,

Ove il Re della gloria spiro,

I tesor della terra calpesto,

Ogni fasto a sprezzare mi fo.
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2. Fa, mio Dio, cli'io riponga ogni vanto

Nella croce del Cristo Signor

;

Al suo sangue sacrifico quanto

Di piii caro vagheggio nel cor.

3. Oa sue membra piagate, oh! qual genie,

Fonte misto di pace e d'amorI

Mai cosi non s'unirono insieme,

Ne mai spine dier serto miglior.

4. L'orbe intier, se mio fosse, meschino

Pur sarebbe tributo al Signor

:

Un amor si stupendo e divino

Vuol rofferta dell'ahna e del cor.

144. — A pie della Croce...

lo ti miro dal tronco pendente,

O Divin Redentore morente,

Tutto pieno di pene e dolor !

Ma qiial gioia ! parlare ti sentol

Nel mio petto diffondi il contento,

Di perdono favelli al mio corl

Tu sei solo la vita e la via,

Ogni colpa per nera che sia

II tuo sangue puo tutta lavar

!

Tu sei quegli clie leva il peccato

Tu sei quei che il mio duolo passato

In sorriso puo solo mutar!

Me conquiso ! per fe nvavvicino:

()h m'attira il tuo amore divino:
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Ogni colpa perdoiia ramoi!

Ogni voglia malvagia compiuta,

Ogni pena a quest'alma dovuta,

Tutto, tutto condona il tuo corl

145. — Gesii, Immensa Carita.

1. Cristo, ruomo di dolori,

Sulla croce da la vita,

Ai perduti peccatori

Offre grazia, porge aita.

Oli, che immensa carital

2. Ora in ciel, pregando, Ei siede

AUa destra deirEterno,

E, chi in Lui ripon la fede,

Ei difende dallMnferno.

Oh, che immensa carita

!

3. Attraverso un mondo oscuro

Lo conduce colla mano,

E il cammino alpestre e duro

Ei gli rende doice e piano.

Oh, che immensa carita'

4. (Juando arriva alfin la morte,

In quegli ultimi momenti,

Ei 1'incora, e rende forte

Contro il re degli .spaventi.

Oh, che immensa carita!

5. Deii! Tu accogli con amore

La preghiera insiem col canto:

Se fra noi v'e un peccatore,

Lo converti e lo fa santo,

Cristo, immensa carit;i!
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146. — Tiitto e compiuto!

T. Qual suono d'arpa angelica

M'e dolce quella voce,

Che scende soavissima

Dairalto della croce!

« Tutto e compiuto ! » sclania

Clii riscattarmi brania,

II Cristo Redentorl

2. « Tutto (' compiuto! » — Iniziasi

L'era del Nuovo Patto,

Compiulo e il sacrificio,

Pagato e il gran riscatto

;

NuUa piii resta a fare,

Or Dio puo perdonare

AlPempio peccator!

3. « Tutto () compiuto! » — O anima,

Cristo per te si e dato,

Bevve 1'amaro calice,

Ha tolto il tuo peccato

!

Ei muore, e ti da vita

La sua honta infinita,

L'eterna sua bonta !

4. <JuaI suono (Parpa angelica

M 'e doice cpiella voce,

Ghe scende soavissima

DalPalto della croce!

In estasi d'amore,

Del Cnsto Salvatore

Lodo la carila!
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147. — Gesu iii croce e la uostra salute.

1. Sotto il peso del dolore,

Sale in croce rUomo-Iddio,

E nel suo divin pallore

Leggo tutto il fallo mio I

Ei peccato e stato fatto

Per salvarmi dalTerror;

Maledetto il mio misfalto,

Clie die morte al Salvatorl

2. Quanto orribile e il peccato,

Se, per toglierlo, il Siguore

Come reo vien condannato,

Come un empio malfattore I

Ma infinito c quelTaffetto,

Ch'EgIi porta al peccator,

Se sul legno maledetto

Agonizza, soffre e muor

!

3. benigno Saivatorc,

In quel legno, t'ho inchiodato!

Ma detesto nel mio ciiore

Tutto quanto il mio passato

!

lo m'accosto alla tua croce,

lo mi prostro innanzi a Te,

Fammi udire la tua voce

:

« Sei saloato per la fe! »
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148. — Gesii prega per i suoi iiemici.

1. E di Cristo questa voce,

Che s'innalza dalla croce

!

Anche oppresso dal dolore,

E^li pensa ai peccatore!

« Padre » Ei dice da quei legno

!

« AgViniqui peccalo);

« Che non sanno — quel che fanno,

« Deh perdona ii grand'eyn-or ! »

2. Vj per me clie Tu pregasti,

Quando in croce supplicasti

Cosi '1 Padre, o Salvatore,

Per il popol trasgressore

!

Deli, intercedi or presso Iddio

Per nie triste peccator

:

Che a quest'ahna — dia la cahna,

E la vita a c]uesto cor!

149. — II IsuliMnie i)cntito.

!. \'<)lse il ladro al Salvatore

Uno sguardo supplicante,

E gli disse tutto ansante

:

« Deh, ricordati di mel »

I'^ il Signore, — Dio d'amore,

Citt.uhn dc;l ciel lo le

!

2. ()l), parola redentrice,

Che rallegra nn mesto viso!

Cristo dona il paradiso

Ad un uom che fu crndel!

Egli dice — airinfelice:

«.< Oggi andrai con )ne nel ciel! >>
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Se d'un empio, appeso al legno,

F^osti, o Cristo, il Salvatore,

Cliiuderai per me il tuo cuore

Al perdono, alla pieta?

No, Tu degiio — fai rindcgno,

S'ei ti chiede carita!

lo m'appeIIo a Te, Signore,

E domando il tuo perdono,

Deh, m'accogIi (^uale io sono!

« Deh, ricordati di me! »

Mio Signore, — Salvatore,

In Te metto la mia fel

150. — Gesu provvede per noi.

1. Ecco Maria gemente

Appie del duro legno,

Ove Gesu morente,

Dagli empi e fatto segno

D'orrende crudelta

!

2. E la ch'ha pieno effetto,

Mentre suo figlio muore,

II profetato detto

:

«: La spada del dolore

« II cuor ti ferird '. »

3- Chi mai puo consolare

Madre che piange il figlio ?

Oual mano puo asciugare

Ouel lagrimoso ciglio ?

Chi mai, chi il tergera?
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4- Gesii al fedel Giovanni

La raccomanda e affida,

Ond'ei negii ultim'anni,

Le sia conforto e guida,

. Sostegno e sicurta!

5. Maria, tu non sei sola

;

Tn nuovo figlio or hai

'

Coraggio, ti consola;

Madre per lui sanii.

Oual figlio ei t'aniera!

6. Gesu ha paterna cura

D'ogni cristiano affliitto,

E allor che la sventura

incolga il derehtto,

Egli con hii sara!

7. II pan di giorno in giorno

GU da col propri(j alTetto

GH fa (H gioie adorno

II viver, ed il tetto

Di ben iiii arricchira!

151. — 11 ^rido di distretta.

Dalle bake d'Oriente

AITestremo d'Occidente

Un lamento par che suoni

!

E di Cristo cjuesta vocc

Gemebonda suUa croce :

« Perche, Dio, lu mUibbnndoni ^ »
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2. Oli, qual mente piio indagare,

Oh, qual lingua [,ab spiegare

In mistero si profondo!

Xeppur gli angeii del cielo,

Attraverso il fitto veio,

Veder ponno insino al iondt) ?

3. Pur, se Cristo e il Sostituto

l)i ciascun di noi perduto,

Perche vive nel peccato,

Quel suo grido di dolore

Par che dica al peccatore

:

« Non sarai tii ahbandonalo. »

4. Poiche in Cristo liai tanta cura

D'ogni umana creatura:

Poiche Pahiie ti son care,

Padre santo, Iddio d'amore,

Fa' tuo tempio il nostro core,

Sta con noi... non ci lasciare!...

152. — Gesu lia sete della saliite

delle aiiime.

1. Del Cristo crocifisso

Ai piedi ci prostriamo,

Con fede Padoriamo

Del mondo Salvator.

Senza verun timore

\'eniamo al suo cospetto,

Sicuri del suo alTetto,

Fidenti nel suo amor.
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2. Ouanto quaggiu si soffre,

Tutto Gesu ha gustato.

E airuonio travagiiato

Cosi puo compatir.

Ciie piu soffrir dovea

II Salvator morente?

Forse la sete ardente,

Che compie il suo martir?

3. « Ho sete! » a un tratto sclama

Con fioca e debol voce,

Pendendo dalla croce,

Suo letto di dolor!

« Ho se.tel » Oh, qual mistero

Racchiude un tal desiol

« Ha sete Vamor mio,

« Che viva il peccator ! »

4. A noi quel santo detto

Tu volgi, o Salvatore,

E chiedi al nostro cuore

Giustizia e santita!

Dinanzi a Te prostrati

Con fede fadoriamo,

E il nostro cor ti dianio,

O Dio di carita!

153. — Gesu rimette il suo spirito.

I. Ecco gli eslremi anehti

Del Salvator morente!

Spossato, affranto, esangue,

K in agonia il Possente!
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Al funebre spettacolo

Silente e la natura,

Presaga di sventura,

Presaga di dolor

!

2. Ma quella scena lugubre

Si niuta iii un baleuo

;

Cessan le fitte tenebre,

Ritorna il ciel sereno.

II sol morente irradia

Del Redentore ii viso,

E il peccator conquiso

Apre alla spenie il cor

!

3. Alfine e vinto Satana,

II prezzo e gia pagato,

II divin ferro vindice

E a terra gia spezzato!

Compiuto il sacrificio,

Sclama il Figliuol di Dio ;

« Padre, lo spirto mio

«. A Te rimetto » — e nuior!

4. Muore di vita il Principe,

Per dare a' morti vita

;

Per 1'empio si sacrifica

La Santita infinita

!

Oh, redenzion mirifica,

Qual grazia a noi disveli !

Ci apri dinanzi i cieli,

Togliendo il nostr'error!

5. Cantiam col cuore in giubilo

Al Cristo vincitore !

10
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Non piii si spargan lagrime

Dinanzi a tanl'amore

!

La falce inesorabile

Di morte, or puo colpirci

:

!\Ia solo per unirci

Al nostro Salvator!

154. — Lii luorte di Gesu uostra salute.

1. Su d'un legno sta confitto

II Figliuol del Dio vivente,

E si vede la niorente,

Clie proclama carita!

Del suo sangue benedetto,

Son la croce e '1 suol cospersi,

Ma per esso furon tersi

1 tuoi falli uinanita.

2. Questa morte ii ciel riapre,

Da salute ai peccatori

;

Son di Cristo i lividori,

Ciie ridan la sanita

!

I gastiglii, che dan pace,

Son caduli sopra il Cristo,

E sul iegno Ei fa ]'ac<]uisto

Deila sthiava unianita !

3. Sotto Tombra della croce

Mi rifugio, e nel dolore

Dico a Dio con tutto il cuore :

« Abbi Tit. cli .ne pietd!

'i"u punir piu non mi puoi,

Or che a Cristo sto abbrac-ciato!

In Gesu m'hai castigato,

I'" Gesu mia sicurtal »



117

155. — 11 trioufo della croce.

1. Del Gran Rcije il vessillo s'innalza,

Della croce il mistero risplende,

La la \'ita, morendo, ci apprende

Che la morte la vita reco!

2. Acciua e sangue si veggon sgorgare

Dal suo petto, da lancia trafitto,

K con essi Egli lava il delitto,

Che il cor nostro di macchie lordo!

3. Sn (juel legno ferale e compiuto

II bel canto del regio Veggente •

« Annunziate doviinque alla genle:

« Regna e impera del mondo il Signnr! »

4. Con dei chiodi fu in croce confitto

Della terra il Riscatto beato,

K cosi fu airinferno strappato

Ouel trionfo che in Kden porto;

5. Della croce voi merti divini

Salutiamo qual unica spene!

Ai fedeli accrescete ogni bene,

Ed agli empi togliete Tcrror

!

6. Trinita, di salvezza Te fonte,

K'alme cantino in una sol voce;

Giacche ad esse tu dai della croce

La vittoria, Tu il premio lor da!
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156. — La vittoria di Cristo.

1. l'n inno alziam di gloria

AlFinclito certame

:

Si canti la vittoria

Che Cristo riporto,

Quando sul monte infanie

Nel dar Testrema voce,

Del suo trionfo in croce

L'insegna inalbero.

2. Allor che infranse Tuomo
L'altissinio divieto,

Morte ei niangio coi pomo

Deiralbero fatal

:

E Dio, nel gran decreto

Di sua pieta ben degno,

Volle togHesse un legnu

Del primo legno il mal.

;, . Pieni nel suo consigHo

Vide gia i tempi il Padre,

E fe' Peterno Figlio

Scendere a noi dal ciel

:

E questi, eletta a niadre

La vergine piu pura,

Celo la sua natura

Sotto corporeo veL

4. Ke non in regie sogHe

iMa in vil tugurio Ei nasce;

Cuna non ha, raccoghe

I suoi vagiti il fien.



Mi»

Son pochi lini e fasce

L'umil suo vestiniento,

Difesa ed alimento

Gli offre il niaterno sen.

l.")?. — L' « Osaiina! »

1. A Te sia laude e onore,

Gloria a Te sia, Re Cristo e Redentore,

Cui con degno decoro

Gridava osanna dei fanciulli il coro.

2. Tuo dTsraele e il soglio

Che di David sei Tu regal germoglio

;

Tu che ora vieni, eletto

Nel nome del Signor, Re benedetto.

3. Gli angioli in ciel suITali

Celebran Te con cantici imniortali

;

E voci alzan gioiose

Gli uomini tutti e le create cose.

4. Deli ! siati or dunque accetto,

Oual ti fu queiromaggio, il nostro affetto,

E questi onor veraci

Accogli, o Re, che d'ogni ben Ti piaci.

5. Di cor semplici e pnri

Come i fanciulli, ma in virtu maturi,

Dato per Te ci sia

De' padri nostri seguitar la via.

6. Sianci gli esempi loro

Arte di vita e di pieta tesoro

;

E seguaci lor fidi

I.a tua grazia ne faccia, e a Te ci guidi.



7- I rami delle palnie

Siaii argomento di vittoiia airalnie,

Tal che sicuro e santo

A Te leviamo del trionib il canto.

S. Olfran del salce i rami

[.'imagine d'im cor che casto T'ami,

I^d il fiorente stelo

Deiropre nostre abbia i suoi frutli in cielo.

9. l)'ardente zel, di vivo

[^ume sian segno i rami dell'olivo,

K il tuo Spirto ci detti

Come debban piacerti i nostri atfetti.

0. ('osi, o Signor, con questa

rietade onde onoriam la sacra fesla,

Possa ogni anno al ritorno

Celebrarsi da noi lo stesso giorno.

1, DjIiI china oggi il tuo volto

Sul popol qiii nelPamor tuo raccolto ;

("ruardal benigno, ed odi

Oueste preci, quesfinni e queste iodi.

158. — Osaiiua!

I. A Te diamo lode e onore,

Cui a stuolo i fanciulletti,

O Re, Cristo e Kcdentore,

Dan r « Osanna » dai lor petti !

Di Davidde sei germoglio,

D'Israello stai snl Soglio,

E, nel Nome del Signore,

Vieni — « Vdoria al SaU^^alorc »
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2. Su, nel ciel lo stuolo santo

Loda Te sulTarpe d'oro.

Kd in terra intuona un canto

Dei mortali il lieto coro

;

Coile palme a Te festante

Venne il popolo dinante

E ancor noi con preci e voti,

Inni alziamo a Te devoti !

3. J'ria che a morte fossi andato

Sion cantava a te melodi,

Or, che sei risuscitato,

Noi sciogiiam festanti lodi.

Se quel canto ti fu accetto,

Tu gradisci il nostr'affetto,

O Re buono, o Re di pace,

A cui sempre il bene piace!

159. — Egli vive!

1. II Cristo, il Signore — e sorto in tal ^iorno,

Gli Spirti celesti — racclamano intorno.

Per Lui trionfanti — s'innalzino i canti ;

Risponda la terra — agPinni del Ciel.

2. 13'amore il riscatto — quest'oggi e compito;

Ei scese a battaglia — vincente n'e uscito.

Del sole adombrato — 1'ecclisse e cessato ;

l)i sangue non copre —• piu il funebre vel.

V Rivive il Re nostro — glorioso, immortale.

Dov'e, su rispondi, — o morte, il tuo strale?

Ei, morto innocente, — nostr'aIme ha redente,

.\ chi la viltoria, — o tomba, resto ?
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11 nostro seguiamo — Signor trionfante

;

Su! Cristo imitiamo, — con Cristo saliamo;

Son nostri la croce, — la tomba ed il ciel.

160. — II tiioufo di Cristo.

1. Gioite, o popoli; fuor dalTavello

Sorge il pacifico, Tucciso agnello;

Lo scettro ferreo spezzo di morte

;

Del cielo ai miseri apre le porte

;

Dopo le tenebre, risplende il di.

2. Signor, si compiono le tue promesse ;

Fatte son libere le genti oppresse

;

Paga dei secoli e la speranza

;

La terra celebra la tua possanza

Che il gran miracolo d'amor compi.

3. Neirignominia, per aspro calle,

Col duro carico sopra le spalle,

Fra il Padre e gli uomini segnasti il patto,

I'"igli cliiamandoci del tuo ri.scatto,

Dcl Ciel partecipi resi per te.

4. Delil fa' che docili seguiam tua luce

Sul duro tramite che 3 gloria adduce;

Sicche del gaudio un di consorti,

Cantiam tue glorie, o Re dei forti,

I);I fiilgidissimo tuo trono al i>ie.
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101. — La Risurrezioiie.

1. Sorse Cristo dalla morte,

Sulla terra imperera;

Ei del ciel raurate porte,

Col suo braccio m'aprira.

Della tomba dal soggiorno,

Aireterna vita andro

;

Vn lucente e nuovo giorno

Senza occaso in ciel vedro.

2. La salute ch'Ki ni'ottenne

Mio retaggio diverra;

Un tributo a Dio perenne

Renda il core in santita.

Muover guerra ai miei affetli,

Vincer voglio il mio languor,

Obbedire ai suni i^recetti,

Mio modello farne ognor.

3- D'ogni ben perfetto e meta.

Morte a Lui nii dee guidar,

L'alma affretta Tora lieta

Che la deve liberar.

Ne da esempio a ben morire

L'affettuoso Redentor;

Si felice un avvenire

Mi soileva e aliegra il cor.

162. — Gesu risorto.

I. Dalla tomba .sorse il Cristo,

Niiova vita rivesti
;

Dell'inferno fe' il conquislo

Kd il cielo airuomo apri.
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Era chiuso dal peccato

Di che Adamo si macchio ;

Ma TAdamo ora riuato

Re del Ciel s'iucorou6.

2. Per la fede iu Lui riuati,

Luogo iu ciel uoi pure avreui,

Se nel sangue suo lavati

lu Lui solo spererem.

Non v'ha speme di salute

Per chi fida solo in se :

No, uelPuom nou v'lia sahite,

La salute e per la fe.

3. Per la fede iu Lui che solo

Della morte trionfo ,

Per la fede in Lui che solo

II suo popol riscatto,

E glorioso siede in trono

Su nei ciell eterno Re,

Largo sempre di perdono

Ad oguuu che torna in sfe.

103. — « Ha viiito iiiferno e morte! »

I. I lacci della morte

Ha rotti il Salvatore,

l)al custodito tumulo

(ilorioso e uscito fufjre.

Sia gloria al Sauto, a! Forle,

Che ha viuto iuferno e morte.

Sia gloria al Dio clemeiUe!

Sia gloria a! l):o viventel



Sia gloria al Dio possoiite

!

Vita e salvezza Egii e !

2. II Nazareo celeste

E ritoriiato in cielo,

Or Salvator degli uomiiii

Lo predica il Vangelo !

Lodiamo il Santo, il Forle,

Che ha vinto inferno e mortel

Lodiani ITddio clemente

!

Lodiam Tlddio vivente

!

Lodiam i'Iddio possente !

Vita e salvezza Egli e!

3. Ei p;irla pel suo Sangue,

Parla di grazia e amore,

Parla dal cielo udiamolo

!

Udiamo il Redentorel

Udiamo il Santo, il Forte,

Che ha vinto inferno e inorte!

Udiam ITddio clementel

Udiam ITddio vivente I

Udiam ITddio possente I

Vita e salvezza Egli e I

1()4. — 11 ritorno di Gesii.

O Gesu, tornasti in cielo

Vincitore della morte,

Per aprirne a noi le porte

Ed accoglierci con Te.

Tornerai su questa terra

Trionfante e glorioso

;

Tornerai celeste sposo, (//<.v)

Tornerai qual Re dei re.
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2. Tornerai di gloria cinto,

Schiuso rultimo sugoellol

« Alleluia al Santo Agnello 1 »

Cieli e terra intuoneran.

Gia s'adempion le Promesse

DeirAntico e Nuovo Patto;

Gioria al Santo del riscatto! {bis}

I fedeli canteran.

3- Che Tu sol sei stato ucciso,

Col tuo saugue ci hai comprati
;

Ci hai raccolti, ci hai salvati,

D'ogni lingua, ogni trihu.

Re ci hai fatti e Sacerdoti

Airiddio ch'e in Te placato

:

Apri il cielo, o desiato, (h/s)

Torna a noi, Signor Gesu.

105. — V. risorto!

1. « !•] risorto il Signor questo giorno »

Cantan tutti nelTalto soggiorno :

A I.ui grati sMnnalzano i canti,

E le genti riecheggian testanti

Le canzoni che s'odon nel ciel I

2. !; romiiito il riscatto (Tamore,

N'on piu pugna, ne usci vincitore:

Non piu il cielo si vede oscurato,

Non piu il sol dairecclisse e velato.

Non tramonta nel sangue mai piul

T,. A che il marmo, la pietra, il suggello?

iuUi (luanli sconfisse rAgnciio.
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\'olle invano vietare la morte

11 risorger del Crislo, del Forte

;

Ei levossi, e ci schiiise Tempir!

4. Giii rivive il Re nostro immortale
;

Dove, o morte, e il tremendo tuo strale ?

L'alme nostre a salvare Egli venne,

Sulla morte vittoria perenne,

Suirinferno il trionfo porto.

5. Ora alziamci ove Cristo e regnante,

Xostro Duce seguiam trionfante;

A sua immago noi fatti saremo,

La sua gloria lassuso vedremo

:

Saran nostri la tomba ed il ciell

6. Salve, o Rege di gloria beata;

Xostra vita, superna, bramata

Sia Tamarti; Te solo ammirare

E tua possa infinita provare.

A Te solo sia canto ed amor!

166. — Gesii vive!

1. Gesu vive ! oli grande gioia!

Ei risorge dalPavello !

Oh che giubilo novello

Per la terra e per rempir!

2. Gesu vive ! (Jual eterno

Sacerdote ed Avvocato,

Ei, nel luogo santo entralo,

Intercede ognor per me.
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Qual soave e grato incenso,

Tel suo merto eterno, immenso,

II desio deirumil corl

4. Gesii vive! A Lui, dominio

Sovra tutto il mondo e dato,

Proni al Nome suo beato

Cadon tutti, e terra, e ciel !

5. Gesii vive! Mai non possa

Ne il rio mondo, ne rinfenio.

Dairamore suo snperno

11 mio fido cor raj)ir!

6. Gesu vive! vivrem noi

La nelTalma, eterna gloria,

La godrem la sua vittoria

E sul mondo e sulTavel!

167. - Alleluia.

1. Gloria al P^iglio delPEterno

Clie ci apri del ciel le poite,

E vincendo inferno e morte

Dalla terra in ciel torno,

(Juesto e il giorno glorioso

In cui Cristo in luce avvolto

Dalla morlc fu disciolto,

Deirinferno trionfo.

2. AlU'hiia, intuonan liete

Di miirangeli le sciuadre,

(^lie alla destra di suo Padre

lCi s'assise in ciuesto dl.
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l'. fra i due raggio piu vivo

I)'ineft'abile splendore

Ouello spirito d'amore

Che ab eterno entramhi uni.

3. Alleluia, in terra esclama

La tua Chiesa militante

K la Chiesa trionfante

Alleluia, intuona in ciel.

Di quaggiu lassu s'innalza

L'inno, ond'Egli e celebrato,

K dal popolo beato

Torna al popolo fedel.

4. Alleluia, io pur devoto

Cantero sulTarpa doro:
F con me ripeta a coro

La redenta Umanita:

Salve, o Prence della 1'ace,

Salve, o luce delle menli

F'cr Te videro le genti

Nuovo culto di pieta.

108. — II trionfo.

1. !; risorto oggi il Signorl Alleluia.

Cantan gli Angeli e i Redenti : Alieluia.

S'apre al giubilo ogni cor ; Alleluia.

Diciam tutti in caldi accenti : Alleluia.

2. \'inse il Cristo e regna in Ciel; Alk.iiiia.

Vinla e morte e spento e il male : Alleluia.

Kra nuova apre il \'angel ; Allehiia.

Cantiam Tlnno trionfale : Alleluia.
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\'ive eterno il Salvator: Alleluin.

Ei ci salva e ci consola ; AUeluia.

Siam redenti crogni error, Alieluia.

Giusti e Santi e per fe sola. Alleluia.

Gloria al Padre, al Creator; Alieluia.

Gloria al Figlio, al Re di pace; Alieluia.

Gloria a Dio Consolator; Alleluia.

Vn che splende in Trina face; Alleluia.

169. — La vittoria.

1. .Alleluia! Risorto e il Dio forte,

II Signor della terra e del cielo
;

Della niorte — le dure ritorte

II Figliuol deirEterno spezzo.

Alleluia! Del Dio d'IsraelIo,

Di Gesu celebriam la vittoria

:

DalFavello — qual sole novello

Sorse, e al solio del Padre torno.

CoKo; Alleluia! Risorto e il Dio forte,

II Signor della terra e clel cielo

;

Della morte — le dure ritorte

II Ficjliuol delVEterno spezzo.

2. .Vileluia! Dio volge placato

Airumana iniseria il suo ciglio :

Cancellato — d'Adamo il peccato,

.Schiu.se alI'uomo le porte del ciel.

Alleluia! Beato chi crede

Nel Signore dai morti risorto!

Senipre il piede — volgiamo con fede

\ella via che n'addita il Vangel.

CoKfj: AllelHin! ecf., ccc.
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170. — Ei viiise...

1. Cantiam di Dio la gioria,

Cantiam di Dio ramore,

Rendiamo grazie e onore

A Lui che ci salvo.

Ei riporto vittoria,

Ei vinse inferno e morte,

Ei vinse Tuomo forte,

Le spoglie gli predo.

2. Apparve in terra adorno

Di grazia e di dolcezza ;

Perdono, amor, salvezza,

Al peccator dono.

Al cielo Ei fe' ritorno

E salva ed intercede
;

Egli avvocato siede

Per quei che tanto amo.

3. Ci allieta la speranza

Che presto il rivedremo,

Che presto in ciel saremo,

Che presto Ei tornera.

La notte omai s'avanza,

Gia sorge il nuovo albore
;

Fra breve il Redentore

Dal cielo scendera.

171. — Cautico al Siguore.

. Sopra un trono di splendore

Stai Gesii, del Padre a lato,

Terra e ciel fhan proclamato
fl Verace ed il Fedel!
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II Signore ! — II Redentore! (bis)

La Salute! rEmanuel!

2. Fosti 1'Uomo del dolore,

Da noi fosti affisso in croce

;

Onde usci d'amor la voce

Che conquise ruom crudell

O Signore !
— oh, quanto amore (bi.s)

Tu riveli come Agnel

!

3. Teco in cielo, o Redentore,

Teco in cielo ci chiamavi,

Quando in croce laceravi

Del Santuario il sacro vel !

O Signore — d'ogni onore (bis)

Tu sei degno, in terra e in ciel!

172. — « Presto Ei verrji! »

Sia lode e onore 2. Presto il vedremo;

Al Redentore Con Lui saremo

Che per la fede Rapiti in cielo!

Nel ciel veggiamo. Yegliamo intanto,

Noi raspettiamo! Sciogliendo il canto

:

Presto Ei verrd ! Presto Ei verrd

!

173. — Gloria al Signore.

A Dio sia gloria Che ne santifica

Gloria al Signor, L'alma ed il c6r

;

Grande in vittoria Che in paschi fertih

Grande in onor; Lo guida ognor

A Lui che libera Che in acque limpide

II peccator, Spegne il suo ardor!
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II cuore e iiistabile, Ei solo e fervido

Spesso e infedel, D'amore in ciel.

E sol pei secoli Egli rAltissimo,

Egli e fedell rEmmanuel,
Siam freddi o tiepidi, Ei rAmmirabile,

Manchiam di zel, Egli e il fedel!

174. — T'a(loriiimo

!

1. Riuniti a Te d'intorno,

O Gesu, noi fadoriamo,

O Gesii, secondo Adamo,
Che dai vita al peccator.

Sol fra gli uomini Tu accetto

Fosti al cuore delTEterno.

Dalia morte e da!l'Inferno

Ci salvasti, o Redentor.

2. Col tuo sangue prezioso

Ci lavasti dai peccali,

Ed in Te noi siani rinati

Per amarti, o buon Gesu.

Siam gli eletti del tuo Padre

Siam la gloria tua, Signore,

Ahl il tuo santo e immenso amore

Non poteva far di piii!

175. — Vita e Liice.

I. Un tenebroso errore

La terra ricopriva

Allor che il Salvatore

Dal cielo a noi veniva.
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Brillo, quel sol di gloria!

Brillo neirOriente,

Brillo neirOccidente {bis)

Ei Vita, Ei Luce in Se!

2. Brillo di luce pura

Nel tenebror profondo

Di questa notte oscura

Che copre tutto il mondo!

Brillo nel nostro cuore,

Cillumino la mente:

E Dio si fe' presente, (bis)

Fu visto dalla fe.

3. Non piu da gran mistero

II cor sara turbato,

Ora ci parla il vero

L'Iddio manifestato!

Non piu il sapient.e parli

Di un Dio non conosciuio;

Egli e dal ciel venuto, {bis)

E ViTA e LucE Egli e!

176, — AirAgiiel clic ci salvo...

Su rendiamo gloria e onore

AirAgnel che ci salvo!

Cristo e il nostro Redentore,

Egli il ciel ci disscrro!

Alleluia' — K dolce, e bello

11 cantare a Te, Signor!

Alleluia al Santo Agnello!

Lode eterna al Salvator

!
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177. — Riguardaiido a Gesu.

1. Dove sei, nel ciel dei cieli,

O Gesii, lo sguardo alziamo,

Lii, Signor, ti rimiriamo

Glorioso Redentor

!

Siedi a destra di tuo Padre,

Avvocato dei salvati,

Purgamento dei peccati,

Nostra vita e nostro amor.

2. Ignorando un di la grazia,

Xoi piangemmo per terrore,

Che ia legge tua, Signore,

Niun potea compir quaggiii,

IMa, per grazia, Tu ci desti,

Col tuo sangue il tuo perdono

:

Or siam salvi, e sol per dono

Di Dio Padre in Te, Gesu.

3. II tuo Spirto omai ci guida,

Ci conforta, ci ristora,

E con forza ci avvalora

Nel tuo santo, immenso amor.

Emmanuele ! Dio di Grazial

Renedetto e mane e sera,

In ogni umile pregliiera,

Sarai sempre, o Salvatorl
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178. — L'Iutercessore.

1. Si, pel suo popol Gesu prega

;

Prestiam rorecchio ai suoi sospir
;

Al suon di sua voce si piega

Ouesfalma e si sfoga in desir.

Del nuovo Irionfo giocondo

In ciel glorioso egli entro

;

SulTara pei falli del mondo
11 sangue prezioso verso.

2. Si, per quesfalma Gesii prega,

Discende il suo Spirto su me,

Ruscel ch'onda viva dispiega

E acqueta la santa mia fe.

Fedele al suo detto, Egli implora

Pieto.so al mio fallo perdou,

E 1'alma angustiata avvalora

Chiedendo per me nuovi don

!

3. -Si, pel suo popol Gesu prega,

Diletti, venite con me;

Cliiediam, a Lui nulla si nega

;

Per tiitti Itgli ottenne merce.

()h! (luanfe Panior clPEi ci moslra !

Su noi 1'occhio suo veglia ogiior.

.S'unisca a sua prece la nostra,

In dolce consorzio d'amor.

4. Si. per la Chiesa Gesu prega,

E prega fedele ; ed invan

Contr'essa terribili. in lega

S'uniscono il mondo e Satan.
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Di spregi e dMngiurie rassalto

Non tiirbi delTalma il seren
;

Gesu per noi prega : dalTalto

La pace del cuore a noi vien.

Si, per i tuoi, Gesu, Tu preglii

:

Oh ! quanto e soave a saper!

Cosi Tu, Signore, ci neghi

Di volgere altrove il pensier,

Sicuri, in tua prece fidenti,

Compresi di nobile ardor,

Vivremo in lodarli contenti,

Santissimo Dio Salvator

!

171). — II Yerbo Eterno.

1. D'altissimi portenti

E il Verbo tuo fecondo

;

Parlasti, e apparve il mondo
Creato da Te sol.

Parlasti e in un momento
Apparver cieli e terra,

Apparve il firmamento,

Apparve luna e sol.

2. Ma pel tuo Verbo ancora

.Sconvolti un di saranno,

I cieli pa.sseranno,

La terra passera.

Dalla tua man percosso

Quesfedificio immen.so,

Da' fondamenti scos.so

Al nulla tornera.
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3. Sol durera per sempre

II tuo divino Amore,

Ne verso il peccatore

Giammai si spegnera.

Anzi vie piu Tavvivi,

Perche Tamor Tu sei;

Or se Tu eterno vivi,

Per sempre ancor vivra!

180. — II cauto Ui redeiizione

1. SiJ, su, o Redenti

Figli d'Adamo;

In lieti accenti,

A lui cantiamo,

Che in cima al Goigota {bis)

Per noi spiro.

2. Vinta e la morte
;

Freme rinfermo ;

S'apron le porte

Del gaudio eterno

;

Osanna! intuonano {bis)

La terra e il mar.

3. Col sangue Ei segna

L'antico patto;

Si asside e regna

Sul suo riscatto

;

Prence si nomina ^bis)

Di pace e amor.

4. Miti e soavi

Son le tue leggi

:
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Non siam piii schiavi,

Or che ci eleggi

I figli ad essere {bis)

Di Tua bonta.

5. Signore, sgonibra

Dal nostro petto

Og^i aura, ogni omlira

DMmpuro afFetto:

Scenda il tuo Spirto (bis)

Su noi dal ciel.

181. — AirAgnello.

Agnel di Dio, — coi tuoi languor

Del mondo il fallo — su Te togliesti,

Ed al tuo Padre — Tu ne facesti

Re, sacerdoti — in ogni eta.

Noi T'ofFeriamo — il nostro cuor,

Degni ci rendi — della tua gloria
;

E canteremo — la tua vittoria

Fin nell'immensa — Eternita.

Amen, Amen, — Signor, Amea.

182. — 11 miovo Caiitico.

I. Cantiam, cantiamo a Dio,

S'apra alla gioia il core

!

La grazia del Signore

Ai poveri abbondo.

11 mansueto, il pio

Dal ciel per l'uom discese,

Tolse le nostre ofTese,

Pace ed amor reco.
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2. L'antico Egli cancella

Decreto della morte.

inenarrabil sorte!

Iddio perdon ci die.

Gesii per noi suggella

II patto d'al]eanza,

l)i nostra scelleranza

II portator si fe'.

3. Se innanzi al divin Trono

La fede ci trasporta,

Quivi a sperar ci esorta

II Cristo Redentor.

PZi parla di perdono

Pei tiacchi sulla terra
;

E se si slancia in guerra

I*er essi e vincitor.

4. I nostri nomi ha scritto

Nel Libro della vita,

Ed a gustar c'invita

11 cibo delTamor.

In pace il gran tragitto

Compion per Liii gli eletti,

Dalla sua man protetti,

I'"orti del suo valor.

5. Verra di gloria adorno

A giudicar le genti,

1 figli suoi viventi

l)i gloria vcstira.

In (|UL*1 beato giorno

Festosi, trionfanti
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Coii Lui godranno i saiili

L'eterna ereditii.

6. O santo, inimenso amore

Retaggio della fede I

Lhi cor che ti possiede

Puo mai sperar di piii?

Qual cambio al Redentore

Darem per si gran dono (

Cantiamo in lieto suono

Cantiam la sua Virtu.

183. — La glorfa del Redentore.

1. Oh, se qual tromba angeHca

Suonasse la mia voce

!

Oh! se potesse scorrere

Come un balen veloce,

Ovunque e moto e spazio,

Ovunque e terra e flutto,

10 sclamerei per tutto

:

Sia gloria al Redentor.

2. Al Redentor sia gloria

Con ricrescente zelo,

Godrian meco ripetere

11 mar, la terra, il cielo

;

E giorni, ed anni e secoli,

Siccome d'eco in eco,

Godrian ripeter meco
Le laudi del Signor.

3. Avessi almen di Davide

L'arpa, il fervor. Tingegno!
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Vorrei siil mondo estendere

II suo perpetuo regno

:

Fra tutti quanti i popoli

Direi col canto mio :

Genti, il Figliuol di Dio

Lodate insiem con me.

4. E insiem con me lodandolo

Unanime le genti,

Quel nome udrei ripetere

Per tutti e quattro i venti

;

Del gran Figliuol di Geova

Uno saria riHipero;

DelPuniverso intero

Una saria la fe.

184. — L'opera tli Cristo.

[. Laude alTAgnel di Dio

Clie regna in ciel beato :

Per noi Gesu s'e dato,

E vittima si fe'.

Sali come rampollo

I)a terra inaridita
;

Per noi la propria vila

Offerse il Re dei re!

2. Nascose in se Peterna

.Sua gloria e ,sua grandezza,

Ne forma ne bellezza

Al mondo altier mostro.

I/uomo crudel gli offerse

Flagelli, e spine, e croce
;

Sino alla morte atroce

I)el iegno l'al)bass6.
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3- Fu servo, fu schernito,

Fu afflitto ed oppressato
;

Airuccision menato,

La bocca non apri.

Scese neirombra orrenda

Del regno della morte;

-Ma ruppe le ritorte,

E pien di vita usci.

4. Sprezzato, abbandonato,

Fu rUomo de' dolori
;

Fu esperto ne' languori

L'Agnello espiator.

Porto le nostre doglie,

Pati pel mondo rio,

\'ittinia nostra a Dio

S'offerse il Redentor.

5. Ei per le nostre offese

Fu crocifisso e spento
;

Egli, ii gastigamento

Nostro, su Lui poso.

Ed Egii ci ha ritolti

A nostra antica sortc;

Fa soi per la sua morte

Da morte ci salvo.

185. — II vero olocau.sto.

Non deirostie tutto il sangue

Che versar gli Ebrei nel tenipio,

Puo dar pace al cor delPempio,

E sue macchie cancellar.
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2. Cristo sol, rAgnel divino,

Pno lavare ogni peccato

;

Sacrifizio ben piii grato.

E quel sangue ch'Ei verso.

3. Noi credenti ci allegriamo

Perche tolto e ranatema;

DelPAgnel, con gioia estrema,

Or cantiamo il santo amor

!

180. — 11 iioiiie glorioso.

1. Gesu, nonie su tutti potente

Nella terra, nel ciel, nelPaverno

:

Ognun prono e al gran nome superno,

I.)a cui fugge la turba infernai !

2. Nonie caro al ribelle pentito,

Nome dato a ciascun peccatore;

Scaccia a tutti ogni triste timore;

Sa Pinferno in Edenne nuitar!

3. Me felif^e! se alPuItimo fiato

II suo nome sol posso chiamare;

Dirlo a tutti ed in morte gridare

:

Ecco! vedi PAgnello divin'

187. — M noiiie di Gesu.

I. Gesu, se la memoria

Di Te da gioia al core,

La tua presenza supera

Ogni nmana dolcezza cd ogni amore.
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2. Nonie, o Signor, piii tenero

Del nome tno non s'ode;

Non v'ha pensier, non cantico,

Piii caro a meditar della tua lode.

3. Pietoso a clii ricercati

Sei speme a un cor pentito,

Ma qual se' Tu a quelPanima

Che Ti trovo poi che T'avea smarrito?

4. Lingua non vale a esprimerlo,

Non val virtia di carte

:

Puo creder, puo conoscerlo

Sol chi provo che cosa sia ramarti.

5. Gesu, sii nostro gaudio,

Che premio un di sarai

;

Sii Tu la nostra gloria,

E gioria sii che non peri.sca mai.

188. — 11 Re {immirabile.

1. O Re, Gesu, ammirabile,

Trionfator sovrano,

Soavita ineffabile,

O solo degno delPaffetto umano

:

2. .Splctnde, allorche ci visiti,

In noi piij bello il vero,

Si fa Tamor piii fervido,

Piij spregevole il mondo e nienzognero.

3. Gesvi, nome dolcissimo,

Fonte che avviva il core,

Lume celeste alPanima,

D'ogni desio, d'ogni gioir maggiore.
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Tutti Gesii conoscere

Tutti implorar dobbiamo,

E Lui cercare, ed ardere

Dell'amore di Lui che sol cerchiamo.

Sempre, Gesu, risuonino

Le voci ad invocarti,

Con imitarne Topere

Vita ci sia reternamente amarti.

189. — Degiio e rAgnello.

1. \'enite! alziamo unanimi

I nostri allegri canti,

Con gli angeli festanti

Splendenti intorno al trono
;

In mille e mille lingue

S'inalza il lieto suono;

Un solo e il gaudio lor

!

2. « Degno e rAgnello, » gridano,

« Che a morte fu menato,

« D'esser glorificato, —
« Degno d'eterno amore. »

II nostro cor risponde

:

« Degno e d'eterno onore,

« Perche per noi mori. »

3. Signore clementissimo

Sol Tu sei degno avere

Onor, divin potere;

Ricchezze, amor, t'onriamo.

E calde e j-.rate lodi

A Te noi tributiamo

Per senipre, o Re de' Re.
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La gloria esalta ogiiora,

K '1 sacro Nonie ador.i

Ui Clii, siil tron fl'amore,

Divino Agnello, siede

!

Insiem con un sol cuore

l.odiamo il Redentor.

190. — Le lodi di Cristo.

1. i) venite! concordi ci uniamo

II gran Rege con canti a lodare!

Tulti insieme contenti per dare

CtUma. al jiostro potente Signor!

Alziam tutti le mani ed i cuori,

AI Signore nostr'alme leviamo;

K le gioie del ciel pregustiamo,

Celebrando la festa d'amor.

2. Con affetto si lotti, si pugni

;

Ravviviamo la fiamma d'amore

Qual dei martiri ardeva nel core

Che da prodi pel Cristo pugnar.

l'ossiam viver come essi ed amare,

Le lor gioie a goder siam chiamati

;

Come loro dalTira salvati,

La fe stessa possiamo provar

!

.3. Cantiam tutti al gran nome di Cristo

Sempre, sempre lo stesso qual ieri,

Deh! cantiam come i fidi primieri

L'immutal)ile, eterna pieta.
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Per Gesu come lumi splendiamo,

II morente Signor confessiamo,

Proclamando Pimmensa bontal

Testimoni del Cristo risorto,

Che del Ciel ha dischiuso le porte,

Infrangendo i legami di morte,

Sn, sorgiamo alla vita d'amor.

Ora Cristo e saiito nel cielo,

Ivi s'alza ogni nostro desio

;

Cola siede alla destra di Dio,

Regnerem con Peterno Signorl

191. — Uii imovo Caiitico.

1. Cantiamo un nuovo cantico

Al nostro Salvatore,

Che per salvar noi miseri,

Caduti nelPerrore,

Sul Golgota spirol

2. Cantiamo un nuovo cantico

Al Dio, clie scese in terra.

E colPastnto Satana

Sostenne Paspra guerra,

E il vinse e debellol

3. Sia lode, eterna gloria

A chi per noi fu ucciso,

Al Cristo, Agnel purissimo,

Ch'or sta sul Trono assiso,

Che i filli ci lavol
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192. — L*Ascensione.

1. Oiieslo e giorno fortunato,

Ai credenti tntti e grato,

Sacro alle nostr'aninie'.

Oggi Cristo il Salvatore,

Circondato di splendore,

Entra neirempireo

!

2. \'into Satana, in vittoria

Cristo torna alla siia gloria,

Trionfante e in giubilol

Mentre in terra i suoi son niesti,

Tutto il regno dei celesti

E esultante e in gaudiol

3,. Ivi e gioia universale,

Danno lodi airimmortale

I beati spiriti 1

« Porte eterne i capi alzatel

« Porte eterne giubilate!

« Entra ii Re di gloria!

4. « K chi mai e il Re di gloriaf

« II il Signor della vitloria,

« U forte in hatlaglia! »

Or che Cristo il cielo aprio.

Ei lassu siede con Dio

Per sempre a intercedere

;

3. Ringraziamo il Vincitore,

Diamo lodi al Salvatore,

Bando alla mestizia !

Sia la nostra vita degna

Di salire ov'Egli regna,

D'abitar renipireol
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193. — La Risurrezione.

1 . Egli e risorto ! — Uii Angelo

Sta sopra il monumento,

11 suo sembiante e folgore,

!•] neve il vestimento! —
E aperto, e vuoto il tumulo,

l^d il coperchio e toltol

Vittoria! Egli e risorto!

Risorto e il Salvator. —

2. Le donne pie sen vennero

Cercando il Redentore.

E sfolgorante videro

L'AngeIo del Signore.

Ei disse a lc;r : « Vittoria !

Ha vinto rUomo forte,

E mondo e inferno e mortc,

Col sommo suo vigor.

3. « Di morte rinvincibile

Legame Egli ha spezzato,

E glorioso e splendido

Egli e risuscitato

!

Ed or co' suoi discepoli

!n (ialilea correte,

ii in Galiiea vedrete

11 vostro Redentor ! »

4. V. in Galilea lo videro,

Vider le sue ferite

:

« Andate, Ei disse, a' popoii

II mio Vangel bandite!
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Di Padre, Figlio e Spirito

Nel nome battezzate,

Le genli ammaestrate

Nel \'erbo del Signor!

104. — II Xoine sopra ogni altro nonie.

r. lo iodero con giubiio

Quel Nome benedetto, puro e saiito,

Pel quale tutti gli uomini

Salvar si ponno dall'eterno pianto I

Quel Nome olie 1'Altissimo

Ha dato al Cristo, suo Figliuol diletto:

Quel Nome cosi amabile,

Che suscita ramore in ogni petto !

2. Gesii I Nome adorabile

Ad ogni cor dolente e triste e afflittu,

Oual uomo e, che, invocandoti,

Rimasto sia nel duolo e derelitto ?

Tu, speme a que' che piangono,

Divina gioia e pace nella prova;

Beato chi, invocandoti,

Prezioso tesoro, alfin ti trova!

,^. Gesii! Tu .sei delizia,

Ch'appaglii ogni desio del cuore anelo ;

Nienfaltro brama Panima,

Che, possedendo Te, possiede il celo!

Sii meco, o Cristo, e irradia

La mente e ii cor col tuo divin splendore;

Che il Nome tuo dolcissimo

Sia la lode perenne del mio cuore

!



195. — Gesii, Noiiie mirilico.

1. Gesu, Tu Dio benefico,

Dell'alma mia divin consolatore,

II Nome tuo santissimo

K celeste dolcezza, e santo aniore!

Se 11 nostro cor Tu visiti,

Perdon vi rechi, pace e santitate,

E, Tamor tuo spargendovi,

Pieno lo fai di grazia e caritate

!

2. Tu sei dolcezza airaninia,

E d'acqua viva rinfrescante un rio,

Lume alla mente, e gaudio,

Ch'apphga il cuore d'ogni uman desio!

Appena cirio ti nomini,

M'imparadisi il cor, l.i mcnte e Palmi
;

lu Te provo gran giubilo,

E trantiuillo riposo, e dolce calnia

!

3. Clie sempre la mia lingua

Invochi, o Cristo, il Nome tuo adorato.

Per debellare Satana,

E non cader mai piu in aicun peccato!

Oggi sei mia letizia,

Ma un giorno, o Cristo, il i^remio mio sarai,

Quando alPeterna gioria,

A goderti nel ciel mi chiamerai

!

10(>. — LoiliaiiK» il Si^iiore.

I. Lodiamo, fratelli, — locliamo il Signore,

U Noine suo santo — e Nonie d'amore!

lu sempre vicino — a tutti si trova,

i'er dare !'ainto — ne' gi(jrni (\\ i^roval
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Clii simile a Cristo — ha tenero il ciiore?

Lodiamo, fratelii, — lodiamo il Signore!

2. Se siamo nel dubbio, — clie spenge Tardore,

II Cristo e la luce — clie fuga Terrore;

Al semplice grido — di un'alma in distretta

Ei viene al soccorso, — a correr s'affretta

;

Col sole clie nasce, — col sole che muore,

Lodiamo fratelli, -- lodiamo il Signore!

3. Ne' giorni piu tristi — d'angoscia e dolore,

Oh, come consola — del Cristo 1'amore!

Si schiude la tomba ? — s'avanza la morte?

E ailor che del cielo — ci s'apron le porte.

L'aiuto divino — e balsamo al cuore,

Lodiamo fratelli, — Lodiamo il Signore !

11)7. — L'amore di Gesii.

1. il Cristo e carita! — Alieluia, Alleluia

!

Oh qual felicita! — Alleluia, Alleluia!

Errai da Lui lontano

Qual pecora smarrita,

Ed Ei per darmi vita

Sul Golgota spiro

!

Alleluia, Alleluia! — II Cristo e carita!

Alieluia, Alieluial — Qual fu, quaLe sara

!

2. II Cristo Salvator — Alleluia, Alleluia !

M'ama d'eterno amor ! — Aileluia, Alieluia!

Come pietosa madre

I)el figlio suo ha cura,

Gesu mi rassicura

Che veglia ognor su me.
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Alleluia, Alleluial — Gesu per me si dit-

'

Alieluia, Alleluia ! — Sara ciual fu, quarel

II Cristo e il niio Gesu '.
— Alleluia, Alleluia

Dator d'ogni virtu !
— Alleluia, Alleluia !

Seinpre nii sta vicino

Qual Guida e Difensore;

Qual savio Conduttore

iM'adduce su nel ciel

!

Alleluia, Alleluia ! — L'aniore di Gesii

Alleluia, Alleluial — Sara (juare, qual fu !

198. — « Questi e Gesii ! »

1. Figliuolo deirAltissinio,

Verbo divin, superno,

Sapiente, immensurabile,

Santo, possente, eterno

;

Ed al creato Tessere

Dette per sua virtu :

Questi c GesU'.

2. Splendor del Dio invisibile,

Luce, giustizia e vita,

Di nostra pace il Priucipe.

La carita infinita,

Signore degli eserciti,

Dator d'ogni virtii

:

Questi e Gesii!

3. Fiiiliuol dcWunm suo litDli).

Quando dal ciel discese ;

Airuonio fatto simile,

DelPuomo i falli prese.
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E in croce tra' colpevoli

Annoverato fu :

Qnesd (' (jesii

!

4. Ual cuore suo purissimo

Sgorga perenne affetto,

L'avverse forze tremano

Dinanzi al suo cospetlo
;

Ei dona pace e grazia

:

Quesli e Gesi'.'

5. Del serpe antico, indoniito

Possente vincitore,

A destra deirAltissimo

Or siede Intercessore,

Per rendere noi liberi

Da esosa schiavitu;

Questi e Gesii'.

6. E allor che tutti gii uomini

Saran risuscitati,

E giusta le lor opere

Verranno giudicati,

Sul Trono bianco a Giudice

Ciii siedera lassii?

Questi e Gesii '.

7. Clii sei, Signor, m'interroghi ?

Dio vero da Dio vero,

II Giusto, 1'Ammirabile,

II Santo, il Consigliero,

L'Alfa e POmega, il Principel.

Chi sei, mi chiedi Tu ?

II mio Gesiil
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199. — La veimta del 31essia.

1. () porte eterne, alzatevi !

I vostri capi alzate!

.S'appressa il Re di gloria,

O porte, vi levate !

Levatevi, levatevi,

Entra di gloria il Re!

2. Clii e mai quel Re, tra gli uoiniiii,

Che seco ha si gran vaglia ?

E il forte inespugnabile

Signor nella battaglia
;

Kgli e il Dio degli eserciti,

Egli e di gloria il Re

!

20t*. — Veiiite e vedete.

1. Peccatori, venite sul nionte,

Ove Cristo sul legno e confitto:

Della grazia ivi sgorga una fonte

Che lavare puo il nero delitto,

E dell'empio un redento puo farl

2. Peccatori, venite e mirate :

Scoperchiato e ancor vuoto e 1'avello

Son le forze infernali schiacciate

Sotto il pie del risorto Emmanuello,

Egli vinse ed or siede nel ciel!

3. Peccatori, venite con fede

Al risorto Signor della gloria

;

AlPinferno Egli lia tolto le prede,

Riportato ha sul mal la viltoria :

l)<:h venite conlriti nel cor!
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201. — Al Re (lei i*e.

I. A Te, tre volte Saiito,

Eterno Re dei re,

Siiirali della fe

Xoi sol!evi.inio il caiito,

nairimmorlal soggiorno

Ti volgi a noi, Signor,

La speme e il nostro anior

Ravviva in qnesto giorno.

2- O Prence della vita,

() Redentor Gesu,

Vieni a regnar quaggiii

;

Sii tu la nostra aita.

Tu spira a noi gli accenti,

E il labbro esultera,

Xarrando tua pieta

Narrando i luoi portenti.

3. V^ersasti in croce il sangue

D'Adanio pel fallir
;

Col lungo tuo patir

Vincesti il perfido angue.

Per Te fu il secol spento

Deirenipia scliiavitii
;

Tu il regno di lassu

.Shiudesti alPuom redento.

4. A Te, Gesii, sia gloria,

Sia lode eterna a Te!

Redenti alla tua fe,

Cantiani la tua vittoria.
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O Redentore, o Santo,

O Eterno Re dei re,

Suirali della fe

Ti solleviamo il canto.

202. — Senza Cristo.

Senza Cristo, il nostro cuore.

II pensier, la volontade

Vagan tristi nell'errore,

Nella cupa vanitade
;

Son molteplici sentieri,

Che si scliiudono ai pensieri,

Ma per tutto il dubbio v'e.

Gesii Cristo e sol la via,

Che dei cieli al ciel ci avvia,

Che ci adduce al Re dei re.

Senza Cristo, non sentiamo

Della vita il vero accento.

11 .segnal del vecchio Adaino

Ci circonda di spavento;

Che del vivere terreno

La pochezza angoscia il seno,

Ne rimedio v'ha (luaggiu.

Cristo intanto a Lui c'invita,

Predicando : « /o .son In Vifn »

l^ la vita l'-i solo da.

.Si, Oesu, Tu sei la Vi.\,

Che conduce al Oenitore,

Vp:kit.\, che ruomo india

Riempiendolo d'ardore,

\'rrA sei, \'ita celeste.
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Che d'ainore ruom riveste,

E lo reiule forte in Te.

Fuor di Te, noi trasciniamo

Vanamente il vecchio Adamo ;

Tu rigeneri per fe.

203. — Uii sol Gesu!

. II mio Gesu — per me mori

Di cruda morte e atroce

;

Ki sol per me — a Dio s'offri

Sul legno della croce
;

(Jve trovar potrei quaggiii

Chi superar — possa Gesii ?

CoRo: GesU! — Gesu!

Non v^e che un sol Gesu

!

1! niio Gesii — or siede in ciel

Possente intercessore
;

Hi sol per me — prega, fedel

II Padre con ardore.

No, non v'e alcun — per me, lassii,

Intercessor — fuorche Gesij I

CoKo: Gesul — Gesh!

Xon v'e che un sol Gesu!

II mio Gesii — risu.scit6

Per t6rre il mio misfatto

;

Hi sol per me — a Uio pago

11 prezzo del riscatto.

V'e forse alcun — mortal quaggiii,

Che pareggiar — pos.sa Gesii ?

CoRo: Gesu! — Gesu!

Xon v'e chc un sol Gesid
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204. — A Gesii Intercessore.

1. Dal cielo, ove tu siedi

Signor di maestate,

Abbi di noi pietate,

O Redentor Gesu

!

Intercessor possente,

Che stai del Padre a lato,

Nulla ci vien negato,

Quando intercedi Tu

!

2. Prega che ci sia data

Pazienza nei dolori,

Amor pei peccatori,

Di perdonar virtii

;

Di mantenerci puri

D'ogni immondizia e santi,

Prega per tutti quanti,

Prega per noi, Gesvi

!

205. — A i)ie del Calvario.

7. O mio Gesu, clie pendere

Per me cosi ti veggio,

Dimmi, quaPopra compiere

A Te gradita io deggio?

Della tua vita in cambio

Qual cosa a Te daro?

2. Qnal cosa mai ?... Me niisero!...

Nulla per Te poss'io!

Darti sarel)l)e inutilc

L'intero viver mio!

Eppur Peterna gloria

Pel luo morir non ho?
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3. O Dio (iiiantiiiKiue inisero

lo sia, qual Tu nii vedi,

Gesij, mio divo Palpito,

Oiialcosa deh, mi chiedi!

lo voglio, o Dio, rispondere

Al tuo divino amorl...

4. Ecco con inefTabiie

Accento, e tutto ainore,

N'on opra vuoi, ma prendere

Chiedi soltanto il core...

Ma di peccati lurido

Gradir potrai il mio cor ?

5. E Tu rispondi : dammelo
QuaPe ; col sangue mio

Che come neve candido

Diventi oprar poss'io;

Che i falli tuoi per togliere

.Sangue versai da Me

!

6. Oh! (juale incomprensihile

D'amor mistero! oh, (}uale

Forza d'amor mirabile,

Per cui non amo il male

!

E sol per cui rinascere,

O Dio, mi sento in Te!

2m0. — Fate posto a Gesu.

I.a gloria Tua lasciasti,

Signor, lassii nel Cel

Ed in terra venisti per me

:

Ma invano, invan cercasti

In Bettelemme ostel

;

Che t'accolga un ostello non v'e.



CoRO : Nei mio cuore, deh! vieni, o Gesic:

Nel mio cuore ce posto per Te :

Nel mio cuore, dehl vieni o Gesi'

:

Nel mio cuo7'e c'e posto per Te.

L'angelico risuona

Xunzio di pace e amor

:

« Giubiiate clie nato vi e uu Re ;

Nuova non vMia piii buona,

Vi e nato un Salvator. »

Ma qual culla il rio niondo gli die !

CoRo : Sel inio cuore, ecc.

. I.e volpi lianno un ricetto,

Un nido gli augellin,

Hanno gli uomini i lor casolar

;

Pero non havvi un tetto

\'e\ Redentor Divin,

Ei non ha dove il capo posar.

CoRo : Nel mio cuore, ecc.

. Signore, a noi venisti

Per darci il tuo \'angel

E volevi in nostr'aIine restar
,

Ma scherno tu soffristi,

Dagli uomini crudel,

Che non voller tua grazia accettar.

CoRo: Nel inio cuore, ecc.

. lo di trovarmi anelo,

Cristo, vicino a Te ;

Deh, ti voglia di me ricordar,

Dimmi: Sarai nel Celo,

(3ggl, sarai con me.

Sicche sempre io ti possa cautar:

CoRo: Nei mio cuore, ecc.
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207. — Alleliiia! Alloluia!

1. Sia lodata e benedetfa

I)i Gesii riiicarnazione

;

Fin d"allor la redenzione

Dei perduti incomincio!

CoKo: Alleluia! Alleluia! {bis)

II Signore mi salvo!

2. Sia lodato e benedetto

11 Natal deirUomo-Dio,

Aspettato ron desio

DalTafflitta umanital

CoRO: AUeluia! AUehcia! (his)

Cristo e immensa caritd!

3. Sia lodato e benedetto

Del Signore ogni dolore,

Ciie pel nostro puro amore
Sulla terra Egli soffril

CoRo : AUeluia! AUeluia! (bi.s)

II Signor per noi mor/ .'

4. Sia lodata e benedetta

Di Gesii la morte atroce.

Ei sofferse suUa croce

Per salvare il peccator.

CoRO: AUeluia! AU.eluia! (bis)

Cristo e il nostro Saloator!

5. Sia lodato e benedetto

II trionfo suiravello

Che porto rt;nianuello

Allorche risuscito.
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CoRO : AUeliiia! Alleluia! (bis)

II serjmite Ei debello!

6. Sia lodata e benedetta

I~)i Gesu rascensione

Aireterna sua magione,

Ove aspetta ogni fedel!

CoRo: Alleluia! Allehda! (bis)

Gesii e il nosti^o Emamicl!

7. Sia lodato e benedetto

II Signor, salute e vita,

E la sua bonta infinita.

I.a sua immensa carita!

CoRo: Alleluia! Allelnia! (bis)

Canti a Lui rumanitd!

'i08. — Risurrezioiie ed asceiisione.

r. Giubiliamo, o devoti del Cristo,

Gloria tutti cantiamo a Gesii!

VA che morto e sepolto fu visto,

E risorto ed impera lassu!

« E risorto — non giace piu morto ! »

Esclamiamo dai fondo del cor.

2. Glorioso del Padre alla sede,

Le sue piaghe portando torno,

Per difender chi pone in Lui fede

Ed in Lui la sua speme fondo.

Chi nel core — di Cristo ha ramore,

Pre.s.so il Padre Pavra difensor!

3. Se risorto non fosse, la morte

Saria vana del nostro Gesi!i

;
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Xon sarebber del cielo le porte

Spalancate a chi nacque quagijiu
;

Cristo, assiso — nel suo Paradiso,

Or di noi non saria difensor.

4. Giubiliainol... Noi tutti redenti,

Risorgendo con Cristo, l'avel

Lasceremo agli squilli possenti,

E con Cristo godremo nel ciel

!

D'uman velo — vestiti nel Cielo

Canteremo beiiti al Signor.

209. — Al Martire invitto.

1. Al Martire invitto, — dei martiri onore,

Al Cristo, che visse — tra pene e dolore,

e in croce mori,

Con animo lieto — quest'oggi cantiamo,

L'n inno di lode — dal core innalziamo

in cinesto bel di !

2. I martiri tutti, — che forti pugnaro,

E insigni trionfi — sul mondo portaro,

eroi chi li fe'?

Chi rese quei fiacchi — impavidi e forti ?

Chi in mezzo a' tormenti — lor diede i conforti.'*

In Cristo la fe!

.^. Per fede afTrontaro — le pene piii atroci,

L'acuIeo, le seghe, — i roglii, le croci,

la rabbia infernal.

La fede li rese — invitti a' perigli,

Li fece costanti — di belve agli artigli,

e vinsero il mal

!
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4. Se in Cristo, e per Cristo, — fratelli, pugnamo,

Vittorie e trionfi — sul mondo portiamo,

e sul Seduttor.

Al Martire invitto — dei martiri onore,

Al Cristo, che vinse — il mondo e Terrore,

sia gloria ed onorl
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I.O SPIRITO SAXTO

210. — Peiitecoste.

1. Vieni, o supenio Spirito,

Desio di questo core.

Vieni, si vieni, accendimi

Del tuo fiammante ardore

;

l^urificato e ii tempio

Nel sangue deirAgnello;

Or brilli ed arda in quello {/ji's

I/arcana Tua \'irtu.

2. Librarmi a Dio desidero,

Agogno in Dio tuffarmi.

In me da me sussistere

K vano, e van provarmi :

Vo' per salire e scendere

Qnal sasso giii mi sento

;

Piii casco nel cimento [fjiS)

Di .sollevarmi in su.
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3. Ma se mi avvolge e penetra,

Amor, la tiia favilla,

In me la prima immagine

Piu bella ancor sfavilla;

E, quale il raggio tornasi

Al sol dal sol vibrato,

A Dio da Dio portato (Ois]

Mi slancio con fervor.

4. Or scendi, su, Paraclito,

Rispondi a la mia voce.

Tu il vedi : son discepolo

Del Rabbi della Crore;

Uscito dal Calvario,

A Pentecoste anelo
;

Oh, scendi omai dal cielo (bis)

Nel mio liramoso cor.

211. — Freinhiera.

I. Sian santi, o Signore,

i nostri pensieri,

Purifica il core,

Che solo in Te speri

;

II Santo tuo Spiro

Ne infiammi di zei,

E il nostro desiro

Rivolgasi al ciel.

A meta sicura

Ci guida la (cde;

Vlia forse sventura

Per chi ti possiede?

Beato chi fonda

La speme in Te sol

;

La pace gli abhonda

S'ei gemc nel duol.
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212. — Al Piiraclito.

1. Vieiii le grazie a spargere

Sopra i devoti tuoi

;

\'ieni a regnar su noi,

O Spirto creator!

Deh! scendi ed enipi ogni aninia,

Kmpiia di Te stesso;

Kd iii un santo amplesso {his)

Abbraccia e mente e cor.

2. Se scese sugli apostoli

II lume tuo fecondo,

Onde in piu lingue al mondo
Parlarono di Te;

La tua virtii settemplice

Or sopra noi discenda,

V. mente e cor ne accenda {bis)

Per confermar la te.

3. Fa che Tamor del prossimo

I)a quei di Dio provenga,

K I'un dairaltro ottenga

Keciproca virtu
;

\\ delTafTetto dnplice

La Chiesa tua si pasca

;

Fa ch'ella in noi rinasca, t^his)

Fa ch'ella sia qual fu.

4. O largitor Paraclito,

t'no col Padre e il Figlio,

Volgi propizio il ciglio

AI popol tuo fedel

;
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Ond'ei, che or lieto cantico

A Te dal cor disserra,

Poi venga dalla terra {ht.s)

Ad adorarti in ciel.

213. — Al Consolatore.

1 . Consolator benefico,

Gioia dei giusti, scendi

:

Monda, soccorri, accendi

Ogni alma, ogni pensier.

Dei figli tuoi nei petti

Svegiia fraterni affetti;

Confondi in un .sol popolo (his)

II noto e io stranier.

2. Tu sei vigore ai deboii,

Al cor dei forti vanto.

Sollievo in mezzo al pianto,

Neirallegrezza fren.

Sei lume nei consigli,

Difesa nei perigli,

Sorgente che vivifica {bis)

13'arida terra 11 sen.

214. — Vieiii...

1. Scendi Tu nel nostro petto,

Santo Spirto Creator
;

E sii Ince airintelletto,

\'iva fiamma al nostro cor.

2. \'ieni e sgombra dalle menti

La caligine morlal ;
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Tu ravviva i cor languenti

Col tiio anelito vital.

3. \'edi quanti errori e quanti

Fanno inciainpo al nostro pie

Tu ne guida i passi erranti

Nei sentieri della fe.

4. Conie foco un di scendesti

Sopra 11 capo a' tuoi fedel
;

E potenti Tu li festi

D'annunziare il tuo \'angel.

5. Deh! a noi pur de' doni tucji

Sii benigno largitor;

\'irtu nova infondi in noi,

O Paraclito Signor.

6. \'ieni, o lume nei consigli

;

Vieni, o fonte di pieta
;

\'ien, fortezza nei perigli

;

Vien, celeste carita.

7. Negli affanni della vita,

Nelle pugne di quaggiu,

Nostra speme e nostra aila

Sii Tu, Spirto di Ciesu.

8. Dehl ne guarda aIl'uItim'ora,

E ne scorgi, o Santo Amor,
Dei redenti alla dimora,

Neiramplesso del Signor.
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215. — Vieui, (liviiio Spirto.

1. \'ieni, divino Spirto, (bis)

Su noi propizio scsndi

;

Nelle nostre alnie accendi

Della virtu ramor.

Di virtu ranior.

2. Vieni e sii nostro duce, {bis)

II buon cammin ne addita ;

Tu della nostra vita

Ci guida nel sentier.

Guida nel sentier.

3. Vieni, divino .Spirto, (bis)

Su noi propizio scendi

;

Nelle nostre alme accendi

Del vero il santo ardor,

Del vero Tardor.

210. — « Veiii, Creator Spiritiis.

»

1. .Spirito Creatore,

De' fidi tuoi la mente

Discendi a visitar;

E ogni creato core

Vieni della possente

Tua grazia a ricolmar.

2. 1'araclito sei detto

;

Dono di Dio, che mostra

OuaiUa e la .Sua bouta

;

Fonte di vita eletto,

Dolcezza airalma nostra,

K fuoco e carita.
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3- Son sette i doni tuoi;

Dellu divina mano
Sei dito operator.

Tu gia promesso a noi,

Fai ricco il labbro uniano

Del verbo insegnator.

4. Sii luce ai sensi e scorta,

Spira uei petti vivo

L'amore di lassu
;

E 11 nostro fral conlorta

Con quel visjjore attivo

Che da la Tua virtu.

5. Fuga il nemico astuto,

E con la pace rendi

Sereni i nostri di.

Noi, d'ogni nial tcniuto,

Se Tu a guardarci intendi,

Liberi andrem cosi.

6. Delle tue gioie degni

Fanne, e i celesti donl

Versa nel nostro cor

:

Le ree discordie spegni,

E i nodi ricomponi,

Stringi in fralerno amor.

217. — Discendi, o Saiito Spirito.

I. Discendi, o Santo Spirito!

Inve.sti il nostro core,

La tua potenza infondici,

Fonte di hice e amore,

.Sorgente inestinguibile

Di sovrumano ardor.
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2. Deh, vieni ! A noi patlarono,

Mossi da Te, i veggenti;

La verita dischiudici,

Spirto di portenti,

II libro dissugi-.ellaci

Clie parla deiramor.

T,. Spiega, Colomba niistica

1 tuoi celesti vanni,

Sopra noi senipre vigila,

Rattempra i nostri affanni,

E nei confnsi spiriti

Tua luce splendera!

4. Se in noi rifulgi, o Spirito,

Iddio, noi pur vedremo,

K in terra allegri ed il;ui

Co' santi canteremo,

L'eterno immensurabile

Suo santo, eterno amor!

218. — liivocazioiie dello Si)ii*it<> Saiito.

1. Vieni, o Spirto Creatore,

Le nostr'alme a visitar,

ni tua grazia, dei tuo amorc-

Mente e cuore ad infiammar

.

2. Tu Paraclito potente,

Alto clono di bontd,

Tu se' balsamo al languente,

Fonte, Fuoco c Caritd.

3. Tu del Padre la potenza,

Tu settemjHice virtij,,
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Tu il promesso, e la sapienza

Belle lingue fosti Tu.

4. La tua luce a noi risplenda,

Tu c'infoncla caritd,

Tua virtii forti ci renda

yelle nostre infer.nitd.

5. Fiacca Tu le avverse scliiere,

Dacci pace, e in Te gioir

Possa ognuno : condottiere

^e ci sei, chi puo fallir f

6. A conoscere fidente,

Padre e Figlio insieme a Te,

.S'erga tacita la niente

Sovra Vali della fe.

7. Gloria al Padre, iaude eterna

Si Iributi al Figlio orjnor,

Ed a Te, Virtu supenia,

Si tributi elerno onor.

211). — Alla Terza Persoiia della Triiiita.

1. Tu che sei col Genitore

K col Genito diletto,

Santo Spirto, un Solo in cel.

Deh! discendi a noi nel core; {bis)

Fonte vivo e fuoco eletto

L'alme irriga, e stempra ii gei. ybis)

2. A Te dia la lingua onore,

A Te i sensi e Pintelletto

Alzin cantico fedel

:
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In Te esulti gralo il core, (^"•f)

!•" ramore in ogni petto

Sempre accenda un santo zel. (^is)

220. — ^^ Tore di prova.

1. O Padre e Signore, - de' mesti sospiro,

Deh, spandi tue grazie - quaggiu dairempiro!

C"i gravan sul capo - tremendi perigli,

Deh, salva, o Signore, - deh, salva i tuoi figli

!

Siam poveri in tutto - fra tanto dolor,

Deh, manda il tuo Spirto - vivificator!

2. Dagli empi ci giunge - lo sclierno, Toltraggio,

DalTalto ci venga - di luf^e il tuo raggic!

A tutto parati - Signore, noi siamo,

Pel santo tuo regno - soffrire vogliamo,

Ma poveri in tutto - fra tanto dolor,

Deii, manda il tuo Spirto - vivificator!

221. — Consacrami il core!

I . Tu, Spiro celeste!

Tu, Fuoco divino

!

Neirumile e indegno

Mio core meschino

Discendi, il beato

Tuo regno a fissare

;

Ti affretta a venire,

Ti degna a restare.

T'imploro commosso
Da jervido affetto

;

Qual Tempio tuo santo

Consacra il mio petto! .
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2. Mia pace e niia vita,

O Dio, sei Tu solo

;

Ricchezza in bisogno,

Conforto nel duolo;

Tu pegno d'amoreI

Pregusto del cielo

'

Dairalma mia squarcia

D'errore ogni velo!

Mi ispira nel core,

Oual dolce concento,

D'immenso perdono

L'eterno contento.

3. I)i gloria celeste

Or segna gli eredi
;

Dal cielo un pregusto

Vlii pieno concedi

,

NelTalma mia splendi

(Jon luce piu chiara

;

Piu forte al mio core

Tuo amore dicliiara;

Deh' fammi sentire

Che meco sei, Dio;

O Amore divino,

Ricolma il cor niiol

222. — Lo Spirito Sniito iiella Chiesa.

I. Madre dei Santi, immagine

Della Citta superna,

Del sangue incorruttibile

Annunziatrice eterna,
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Tu, clie da tanti secoli

Soffri, combatti e preghi,

Che le tue tende spieghi

Dairuno airaltro niar ;

Campo di quei che sperano,

Chiesa del Dio vivente,

Dov'en mai ? qual angolo

Ti raccoghea nascente,

Ouando il tuo Re, da' perfidi

Tratto a morir sul coHC:

Imporporo le zoUe

I)al suo sublime altar?

Quando su Te lo Spiro

Rinnovator discese,

E l'inconsunta fiaccola

Nella tua destra accese;

Quando, segnal dei popoli,

Ti coUoco sul monte,

E ne' tuoi labbri il fonte

Della parola apii ?

('ome la luce rapida

Fiove di cosa in cosa,

E i color varii suscita,

Ovunque si riposa ;

Tal risono molteplice

La voce dello Spirto ;

L'Arabo, il Parto, il Siro

II suo sermone udi.
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223. — Tl Paraclito.

i. <Jiial luce insolita

Xel cor mi splende ^

*-'h\ fo che sfolgoii

Fra rombre orreiulc

l"ace si pura,

Che rassicura

In mezzo ai triboli

li dubbio pie ?

2. k del Paraclito

11 santo raggio,

Che, fra i pericoli

\)e\ mio vjiaggio,

La via m'addita

Che mena a vita.

Ciesii, quesfaninia

r-;.su!ta in Te.

3 .
Fra dense tenebre

.Smarrito, errante.

Inconsapevole

Volgea le piante ;

AITombra in seno

\'idi un baleno

Che parve il fulgido

Chiaror del di.

4. .\lfin vivihco

-Mi splende il gioriio ;

Veggo sorridermi

La terra intorno
;
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Gioia celeste

11 cor m'investe;

D'aniore il vincolo

A Dio ni'uni.

224. — « Veiii Saiicte Spiritus. »

1. Vieni, o divino -Spirito,

Dal cielo un raggio a noi

Manda del tuo splendor. [/ris)

2. Consolator dei poveri.

Vieni co' doni tuoi,

A rallegrarci il cor. (his)

3. Soave refrigerio,

Ospite caro airalma,

Dolce consolator; (his)

4. Nelle faticlie reqiiie,

Ne' rei boiiori cainia,

Conforlo nel doJor; Ois)

5. O luce beatissima,

Gli animi a Te devoti

crolma de' tuoi favor, (bis)

(1. .Senza 11 tuo Spiro, gli uomini

D'ogni virtii son vuoti,

R sol la colpa e in lor. (his)

7. T.e macchie astergi al .sordido,

L'arido irriga, e rendi

Sano il piagato cor. 'fns)
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Ouel cire ancor freddo acceiuU,

Ratiienci dalTerror. (f^is)

C). i,a .i;razia tua settemplice

Xoi lo cliiediani, lari^ita

CA sia da Te, Si.^nor, {(/is)

\>). Da Te Teterno premio

Ua Te reterna vita

iJa Te reterno amor. (bis>

225. — Tiemni cou Te.

1, Santo e divino Spirito,

Diletto Dio d'amore;

Che spandi nel niio core

II lume della fe!

Oh, tienmi, te ne supplico

Sempre a Te forte avvinto

;

Tienmi rhe sempre estinto

Al fallo io sia per Te!

2. Ol)! tienmi pur! d'eterea

Luce ti splende il viso...

S'apre, ad un tuo sorriso,

Diva letizia in me

!

Oh! tienmi pur! dolcissimo

E star con Te, mio Dio!

Impera nel cor mio ;

Ch'io lo consacro a Te!

T,. Se il raggio di letizia

Ciie schiude il tuo sorriso



212

Ha tanto Paradiso,

Oual sarai Tu nel ciel ?

Clie gloria mai, che giuhilo,

Dopo il terrestre esiglio,

Sara, col Padre e il Figlio,

Vederti senza vel?

22(1 — AUo Spirito 8auto.

1. Spirto di Dio, che iliumini

Color che sono ciechi,

E che, splendendo, recbi

II senso del dolor,

Illumina pur noi,

Caduti neli'error!

2. Spirto di IDio, clie 1'anime

Purificlii e rinnovi,

K fai clie il cuore trovi

Forza e virtute in Te,

Rigenera pur noi,

Onde viviam per fe !

227. — Soltaiito per lo Spirito.

I. Soltanto per lo Spirito

Possiamo dir « Signore »

Al nostro Salvatore,

Al nostro buon Gesii.

Sollanto per lo Spirito

Amarci noi possianio
;

Per Fsso noi sentianuj

Di Cristo la virtul
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Soltanto per lo Spirilo

Sappiam clie ci ha salvati,

Sappiam ciie ci ha lavati

Col sangiie il RedeiUor.

Soltanto per lo Spirito

« Abba » possiamo dire
;

Sol per lo Spirto aprire

Pcssiamo al Padre il cor.

Grazie, o Signor, deirincUto

Spirito tuo possente,

Che illumina la mente,

E alHeta il nostro cor.

In comunion santissima

Col Padre Ei ci mantiene,

In comunion ci tiene

Col nostro Salvator!

228. — L'opera dello SpiiMto.

1. Lo Spirto clie ci liai dato

Cempie di gioia il core;

Eo Spirto tuo, Signore,

Cempie di carita.

Lo Spirto che ci iiai dato

Opera in noi potenza,

Opera in noi sapienza,

Opera santita.

2. II suo splendor talvolta

I)a' falli e intenebrato
;

Allor ch'e contristato,

Conforto in noi non e.
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Ma tosto rombra Ei fuga

Col soffio suo potente,

E core ed alma e mente

Eleva iii alto a Te.

3. Com'e provato Toro

Cosi provati siamo,

Ma negii affmni abbiamo

La prova deiramor.

Se in mezzo delie prove

Lo Sp'rto ci difende,

Piu belia allor risplende

La fede nel dolor.

4. Del tuo divino Spirto

Grati ti siam. .Signore;

Fa' ch'Ei ravvivi in rore

Dei tuoi la carita

!

Fa clTEi mantenga uniti

Gli eletti, e li couservi

Lontani dai protervi,

in pace e santiia.

229. — I*ei' Te...

1. (J Spirto che vivificiii

Di Geova i figlioli;

Spirto di Dio, Tu illumini

Ogni alma e la cons(j'i

,

Per rallegrarci, o .Spirito.

II Cristo a noi ti die.

2. Tu sveli rammirabiic

Mister deila .salute.
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Tu scopri cose allissime,

Dairuoin non mai vedute,

Cose che a noi fai limpide

E chiare per la fe.

Spirto divin, Tu investighi

Le cose piii profonde

Che Iddio, nella sua grazia,

Agli angeli nasconde,

K a quei che in Cristo creduin)

Tu le riveli ognor.

Fu sei con noi! Comprendere

Per Te Gesu possiamo,

Per Te la grazia intendere,

Per Te prcgar sappiarno,

Per Te lodar ne' secoli

Vos^liamo il Salvatoi I
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230. TiC glorie deirEvangelo.

I. NelPKvangelio,

Padre divin,

Uiiai glorie spiendono

E senza fin '.

Oi pace e liride

S|>lendente in cel,

Toglie di tenebre

II tetro veU

Te, nio, si celelira

< )vnnque e ognor I

l'(r 1'indicibile

iiK» don d'amor '.

lu, diva Fiaccola,

Divin Vangei,

.Spargi ia vivida

Luce del ciel!

Sperdi le tenc'l)re

Nere quaggiii,

E vita splendida

Mostri lassii I

Salvi dal dubhio

IC dalTerror'.

("ruidi alla patria

l")'eterno amor!
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231. — 11 Vaiigelo.

1. Negli aifanni deiresiglio

Tu parlando al cor nii vieni,

Santo libro che contieni

La Parola del Signor

;

Tu consiglio — nel periglio,

\\i conforto nel dolor,

2. Soavissima piirola,

li qual aima a te si serra?

Tn recasti sulla terra

Xuova scuola di virtu

;

Nuova scuola — che consola

f.'uom che geme in servitu.

3. Sol cll'io t'apra, gia si calma

La. mia mente tempestosa;

Tu sei riride pietosa

l)'ogni turbine crudel

;

E la calma — di quesfalnia

Sembra un'estasi del ciel.

4. lo ti leggo e provo intanto

Tenerezza e meraviglia,

Ne giammai su queste ciglia

Viene il pianto pel dolor.

Libro santo — accogli il piantu

Che in te versa un grato cor.

5. Nel |)iu puro amor fraterno

Per te 1'alma e sublimata :

I^a ragion santificata.

Santo libro, io trovo in te.
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E in te scenio — il Verbo eterno,

Clie favella alla mia fe.

6. Negli affanni deiresiglio

Tu parlando al cor mi vieni,

Santo iibro clie contieni

La Parola del Signor;

Tu consiglio — nel periglio,

Tu conforto nel dolor.

2B2, — Leggeiido le Scritture..

1 . Padre di tutti,

In Te noi siamo,

E vita e moto

In Te troviamo

;

f)eh manda un raggio

I)el tuo splendor

In questa valle

D'atro dolor!

2. Quando cerchiamo

Con gran tremore

Di Te, nf\ libro

Che spira amore,

Aprici 1'occhio,

Facci veder,

Le meraviglie

Del tuo voier.

2. La tenebria

Di nostra mente

Dfii ! 'l'u dirada

Con face ardenle

;
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Manda lo Spiito

Kivelator

;

A noi roreccliii:)

Schiudi, o Signor I

4. La tua bontade

Fa che vediamo,

Or clje per fede

Ti conoscianio;

11 tuo sorriso

Facci mirar,

E tutto in terra

Facci sprezzar !

233. — t*i*ia ch3 le^giamo...

IVia che leggiamo

La tiia Parola,

Noi t'invochiamo

O Salvator ;

E a Te s'innalza

La prece nostra

:

Deh, Tu ti mostra

Fra noi, Signor

!

L'alma e desiosa

Del Verbo eterno,

E aspetta ansiosa

Che parli al c6r.

Deh, Tu prepara

La nostra mente,

Deh, sii presente

Fra noi, Signor

!

234. — Cos'e il Vjiugelo.

1 . O Gesii quanto glorioso

Questa terra Tu iasciasti.

I tuoi figli non obiiasti

Neli'immensa tua bonta.

2. L'Evangelo alia tua gregge

''"u donasti come guida !



:r_'o

O felice chi confida

Nella legge tua, Signor

'

3. Essa e codice perfetto

Xel cammino della vi^a,

Essa sola e che ci addita

Ouella via che mena a Te !

4. Tra le dense e rie tenebre

Tl Vangelo e viva face:

Esso e riride di pace

Che rallegra il nostro cor.

"^35. — La gioia deirEvaiigelo.

T.Siccome arcana, insolita

\'oce che il cor consola,

A noi, Signor, neiranima

Scese la tua Parola;

AI cor d'af}anni grave

I"u balsamo soave

!1 \'ert)o tuo, Signor

!

2. La po.ssH del tuo Spirito,

O Dio, seniiamo in noi,

Oh! ralta nostra gloria

D'esser giii figli tuoil

Oh ! qual divin gio'ire,

Clie avanza ogni desire

.Sorride al nostro cor!

3. Ai luoi fedeli, Altissimo,

Tolta non e la vita
;

.Ma d'un eterno gaudio.

K nova eta largita

;
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\ita di elerno aiiiorc.

La pace tua, Sigiiore,

Largita e al tuo ledei I

4. Mentre trarremo il vivere

In questo basso esiglio,

Oh, che la fe' sosteiigaci

Nel tuo divino Figlio

;

Cosi che rinfinita

Tua carita, la vita

Dischiuda a noi del Ciel !

230. — La legge divina.

I . Oli ! quanfamo la tua iegge

!

Essa e senipre a me dinante

Mio Signor, non e pesante

I! tuo giogo a questo cor !

2.. i-a tua legge, o Padre mio,

Ai miei passi e ciiiara face ;

Reca all'alma una tal pacc

Che descriver non si puo!

,V Ineffabile parola

!

Pari a mele e tua dolcezza

:

Con siflTatta tenerezzq

Madre alcuna mai parlo.

4. In eterno tu diniori

Infallibilc Parola.

M'0 tesoro I coii te sola

Giammai povero saro.
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237. — Parla!

La parola del Vangelo

Stianio intenti ad ascoltar;

Ove Dio le vie del cielo,

Si compiacque a rivelar.

E su noi feconda cada, (f)is)

Qual benefica rugiada.

Per la bocca del Pastore

Parla dunque, o buon Gesu,

Siccbe avvampi il nostro cuore

Della santa tua virtu;

E a servirli in terra eletti {his)

Siam fedeli ai tuoi precetti.

23S. — Scrivi tu di propria mano.

1. Scrivi Tii di proprla mano
Scrivi pur, Signor possente,

La tua legge in questa mente,

II tuo nome in (jueslo cor.

2. Regna Tn sul]'una e Paltro,

E devoti a Te li rendi,

E Pilluuiina e l^accendi

Con la grazia e con Pamor.

3. La tua legge ed il tuo nome
Suila via dc-l be!i nPaHiili;

L'una irrigbi, e Pallro guidi

Intelletto e volontii.
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l."una e raltro divcrranno

Mio sostegno e mio tesoro,

Finche il tempo in cui fadoro

Non divensra eternita.

239. — La parola.

() nuovo Testamento

Di Lui clie m'ha redento

!

O Testamento eterno

Che un Dio dal ciel reco,

l.a possa deil'inferno

Te cancellar non puo.

Reato chi fascolta

Con anima raccoltal

Renignamente inviti

11 fido e rinfedel;

Tu solo sei che additi

l.a via che mena al ciel.

Tu sei in tua pura essenza

-Sacra di Dio Sapienza!

Risvegliati, cor mio,

A che mi torpt in sen ?

Odi, ti parla Iddio

Ad istruirti Ei vien.
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240. — La Parola di Oesii.

I. Mio Gesii, la tua Parola

Frena i veiiti e calma il mar :

Dehl mi parla, mi consola,

Vieni i nembi a dileguar.

z. 11 mio cor sia tecp in celo

Stretto in vincoli d'amor:

Di quest'alma cangia il gelo,

Sole eterno, in nuovo ardor.

3. Se il mio cor fia caldo e pieno

Di celeste carita,

Morto al fascino terreno

Per tua gluria in Te vivra.

4. Del divin Consolatore

Spiri Talito su me,

E fecondo nel mio corc

Nutra il seme della Fe.

241. — La Parola di Dio.

1 . (jrati a Te porgiamo omaggio.

O Signor, la cui Parola

E di .sole amico raggio,

Che ravviva, che consola,

\i, hi manna a noi largita

Nel de.serlo dclla vita.

2. Vn che il tut) voler sia cjuello

Che diriga il nostro piede

Dietro i pa.ssi deirAgnello,

Neirainore e nella fede

;
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Lieta sia nella speranza.

La tua grazia al ben ci esorta,

K dal fallo ci allontana,

Cincoraggia, ci conforta.

Che saria la mente iimana

Sul difficile cammino,

Senza il lume tuo divino ?

Gloria al Padre eterno e santo,

D'ogni bene donatore ;

Gloria al Figlio che da il manto

Di giustizia al peccatore,

Ed al pio Consolatore

Ciloria eterna, eterno onore.
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242. — Xcl teiupio del Signore.

1. Xel tenipio del Signore,

figli siioi, venite,

1 vostri accenti unite

L'Altissimo a lodar.

2. i)al pieno cor si spanda

Di lode e gioia il canto,

LTddio tre volte santo

Correte ad adorar.

3. Siam greggc; del suo pasco,

Siam Topra di sua mano;

Noi non potere umano,

Ma .solo Iddio formc.
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4. A ringraziar veniamo

Colui che ci die vita,

La ciii potente aita

Giammai mancar ci puu.

5. Noi della sua perenne

Bontade Iddio consola
;

La santa sua Parola

Eterna durera.

24ii, — Alziuiiio riimo...

1. Con solenne e santa gioia,

() nazioni vMnchinate

Airimmensa niaestate

l)i Colui che tutto puo.

2. Confessate che 'I Signore

Egli solo e Dio potente,

'Juei che trarre puo dal nienlc,

Quei che puote sterminar.

3. (Juando grami e derelitti

P>ravamo lagrimanti,

Egli accolse i nostri pianti,

Ci condusse al santo ovil.

4. Con canzoni ardenti e pie,

Accalcati airalme porte,

Oggi alziamo 1'inno forte,

Alto, immenso come il ciel I
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244. — II tributo di grazia.

1 . Venite e lieti cantici

Al Dio ch'6 il nostro aiulo

Udir facciam; gli rendano

Di grazia alto tribulo

Gl'inni del nostro cor.

2. Grande sui grandi e Jehova,

Re ch'ogni rege atterra

;

Nelie sue mani i cardini

Ei tien delPampia terra,

Di tutto Egli e Signor.

3. Egli e il Pastor soliecito

Che il buon sentier ne addita

;

Noi siam la greggia, il popolo

Ch'Egli a' suoi paschi invita,

Che guida di sua man.

4. Oh ! se la voce amabile

Oggi d'udir v'e dato,

Non sia qual gia fu in Meriha

O in Massa il core ingrato,

Ne Iddio vi parli iiivan.

245. — A Dio fedele.

I. Xclia piena deiraftetto,

Darli lode voglio, o Dio,

Che benigno il prego mio

Hai degnato d'ascoltar.



Si degli angioli in cospetto,

Alzero divoto il canto,

E verro nel Tempio santo (6/a-)

II tno nonie a celebrar.

2. Tn verace. Tu cleniente,

Al tuo nome onor rendesti

;

Le promesse che facesti,

Or per Te compite son !

Quante volte a Te dolente

10 ricorsi, udito m'iiai,

R largirmi ancor vorrai (fns)

l)i vigor novello don.

3. Dio che in ciel siede sublime,

11 meschino iu terra scorge,

V. deiruom, che baldo sorge,

Segue i passi di lontan.

Se il dolor quest'alma opprime,

l)a Lui spero e lena e vita;

Perche ognor mi porse aita, (J/is)

,Mi sostenne la sua man.

246. — Antifoua.

O Dio, Signore e Padre,

Ch'ami d'eterno amore i figli tuoi.

Dalle celesti squadre

Deh, Tu sorridi a noi

;

E purga dai peccati il nostro core,

Padre d'amore'.

Ld or che ti lodiamo

Ci benedici in Cristo, giusto e pio,

L il culto, che ti diamo,

Sia grato al tno cospetto, o nostro Dio



247. — II (lesio deirulnia.

7 . Come cerva che assetata

Brania uii limpiclo ruscel,

Tal quest'aima sconsolata

lirama te, Re dTsrael.

Del Dio vivo elTha desir,

Lui sol cerca e vuol seguir.

Quando, aii ! quando, o mio ililelto,

Verro innanzi al tuo cospetti»?

2. K il mio pan continuo pianto,

L"empio intorno a me si sta
,

Di schernirmi si da vanto,

L il tuo Dio, chiede, che fa ?

O beata la stagion,

yuand'andava in tua magioii,

Coi tuoi lidi in mille modi,

Celebrando le tue lodi.

}.. \)i tua collera il torrente

Cento volte in me passo,

Ma la grazia tua possente,

La tempesta dileguo.

Sei mio fido condottier,

Finche dura il giorno intier:

K la notte, in me/czo al i)ianto,

'falzero di lode un canto.

.\. Ma perche, spirito mio,

Sgomentar ti vuoi cosi ?

A chi fida solo in I)io

li siio braccio mai faUi ?
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Sol cll'io guardi al suo favor,

Dico: Egli e mio Salvator;

Egli e quei clie, in ogni loco,

Nel niio duol fidente invoco.

248. — Ciilto.

1. Or le cure terrestri lasciamo,

Niun pensiero ci venga a turbar,

E Te, Padre, propizio invochiamo,

Le tue lodi venendo a cantar.

2. A Te salga dalTalma dolente

II sospiro e Taccento sincer,

Perche sempre Tu il core e la mente

Guidi, o Padre, nel bene e nel ver.

3. Or benigno Tu guardaci e n'odi,

Deh ravviva la fede e l'amor,

E in eterno la hngua ti lodi,

In eterno sia !'inno del cor.

249. — A! Re de' le.

( ) Re dei re, i:he nel mio cor

Un santo ardor — Desti ed accench',

Cliino al tuo pie, io cantero,

.Salmeggero, — E tu mi attendi.

Di Te, di Te, gran Dio del Ciel,

Con nuovo zel, — Nel ioco santo,

\'o celebrar la verita,

La fedelta, — Sopra ogni vanto.
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2. ']"u il mio pregar odi, o Signor,

Mantenitor — D'ogni promessa

;

Che se a Te par, mio vero ben,

La grazia vien — Tosto concessa.

lii atto umil, dinanzi a Te
Verranno i re, — Proni al tuo piede,

Tosto che a lor nota sara

La tua bonta, — La tua mercede.

3. Kd empiran, col lor cantar,

La terra e il mar — Delle tue lodi

;

E il tuo valor s'annunziera,

Si cantera, — In mille modi.

O Creator, che di lassu

Fra noi quaggiti — Vedi ogni cosa.

Tu sembri, e ver, kmgi dal suol

;

Ma su Te sol — L'orbe riposa.

4. 'l"ua voce il cor d'affanni pien,

Dolce al tuo sen, — Potente invita ;

'i"u dallo stuol d'empi guerrier,

Con braccio fier, — Salvi mia vita.

\i mentre io son depresso piu,

La tua virtii — M'alza e m'atlida

Or, cio che a Te piacque esordir

Al suo finir — Costante guida.

250. — 11 Culto unaiuiiic.

I. l)i questa vita efiimera

Scordando i gravi atfanni,

I'- delia le' librandoci

hi sui |)()ssenti vanni.
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Prestiain, fratelli, imaniiiii

11 cnlto al Creator.

lii col suo divo Spirito

Aleggera fra noi,

Ch'Egli chiamar benevolo

Volle tra i figli suoi

;

Tra i figli suoi cha serbano

II \'erbo suo nel cor.

A Lui, ch'e puro Spirito

Immenso ed immortale,

A Lui slanciamo Tanima

Di la dal nostro frale
;

Lungi da noi le immagini

Ch'Ei sempre abomiiio!

Lodiamo insiem rAltissimo

Che omai per il peccato

Piu non si mostra Giudice

Contro gli umani irato,

iMa e Padre d'ineffabile

D'immensurato amor.

Chc- visto alfin degli uomini

Pei falli il gran periglio,

Tutti per lor sul Golgota

Scontolli il divo Figlio

;

E noslro or siede in gloria

P^terno Redentor

!
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251. — « Al Signor porgete voti. »

1. l)el Sigiior la lode suoni

Iii novella meiodia
;

Su cantate, e alle canzoui

La sua gloria il tema sia;

AI suo nome inni sciogliete,

Clie per Lui voi salvi siete.

2. Dai paesi piu remoti,

O tribu, qui v'accogliete,

Al Signor porgete voti,

Fate plauso
;
quante siete,

Xel suo tempio qui venite

L in suo nonie ostie offerite.

.;. Tremi ognuno al suo cospetto,

I'] voi dite ad ogni gente

Che ogni rege e a Lui soggetto,

Che dei regi 6 il piii possente,

Ch'Ei la terra immobil regge

E giustizia e la sua legge.

4. Siano i cieli in esultanza,

Si rallegrin terra e mare,

L i viventi cli'hanno stanza

Xel suo seno, e quanto appnre

Sovra il suolo, e i campi intorno

{•'accian festa in si bel gionio.

252. — " 1^<' juloriiiino.

I. Delle celesti — divine sfere

Sempre festanti — il Re adoriamo;

La sua polenza — grati esaltiamo;

Cantiamo il santo — suo immenso amorl
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Kgli e lo scudo, — che ci difeiKle

E nostra guida — nostro sosteguo ;

Ki neiraltissiino — suo eterno reguo,

I3i gloria e cinto — e di splendor I

Ki colla destra. — di sua potenza

Kin dairinizio — fondo la terra,

Che nel suo seno — chiude e rinserra

Le maraviglie — d'amor divinl

(3on le sue leggi — salde, perenni

Tutta Ei la regge — e la sostiene

:

Con la sua mano — salva la tiene,

E la sospinge — iiel suo caminin!

U immensurabile — alta possanza I

Orande e infinito — divino amorel

Mentre i celesti — provan ii: core

Somma letizia — cantando a Te

;

Tutto il creato — con voce umile

Canta tue lodi — in grali accenti,

E d'amor pieni — tutti i viveiUi

Accorron lieti — pioni al tuo v^ie.

253. — Raccolti insieme.

I. Stretti in soave vincolo

Di fe, di speme e amore,

Ai Santi che trionfano,

Nel regno Tuo, Signore,

K a quanti in terra agognano

L'eterna eredita,

\oi qui raccolti insienic

D"amor, di fe, di speme,



\'eniam trilniti a pori;ere

Airalta Tua bonta.

11 Tuo celeste Spirito

A meditar c'invita,

Prostrati a pie deIi'albero

Clie germoglio la vita,

Gesii, la Tua vittoria,

I,a nostra indegnita.

Sgombra dal nostro pello

Ogni terreno affetto,

La Tua parola iliumini

J.a nostra cecita.

La fede in noi fortilica

F. la speranza avviva,

[.a carita sia fervida,

Sia niite, sia giuliva,

Ka' clie siam tutti unanimi,

1-^ i un sol core in Te.

Nel nome Tuo raccolti,

.Sappiam che Tu ci ascolti

E \n me/.zo a noi santificlii

I frutti delia fe'.

254. — Uii cjintico di gioia.

I. Di gioia alzate, o j^opoli.

\Jn canlico al Signore.

Tutta ia terra celebri

I )el UDme suo Tonore

I )'iMni devoti al suou.
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2. K dite a Dio : Tenibili

Son ropre di tua mano,

Al tuo poter resistere

Tentan nemici invano,

Vinti al tuo pie gia son.

3. \enite, o genti, e l'o;)ere

Oi Dio vedete e quali

F'rodigi Ei fe' mirabili

Pe' figli dei mortali.

H quanto grande Ei fu.

4. Per sua potenza Ei doniina

.Sul mondo eternamente,

Provvede a tutto e sorgere

.\irempio non consente,

Ne che trionfi Ei vuol.

5. Venite al tempio, uditemi,

O voi tementi Iddio,

lo narrero quai fossero

Le grazie onde al cor tnio

.Si pura gioia Ei da.

6. .Se i labbri miei si schiu.sero

Per invocarlo un giorno,

Or di sua gloria il merito

Alto sonar d'intorno

La voce mia fara.

7. Sia lode a Lui clie al misero

Xon fe' di grazie niego,

Sia lode a Lui che porgere

V^oUe 1'orecchio al priego

E sua bonta mostrar.



255. — La prece al Creatore.

1. Gran Dio con prece fervida,

Levando a Te la mente,

Vengo a sacrarti il palpito

Del cor che tuo si sente:

Gli eterni tabernacoli

Quesfalma mia sospira

;

Lassa del mondo, aspira

A riposarsi in Te.

2. Tiia luce inaccessibile

Xo, non pavento. io farno !

Perche ii mio cor fia trepido

.Se Padre mio ti chiamo?

Son polve, nia mio spirito

Raggio e del tuo splendore

Puoi Tu sprezzar, Signore,

LMmmago tua ch'e in me?

\. Son peccator, ma prodigo

Che in grembo a Te .sen riede,

Che d'ogni errore il carico

Mesto ti pone al piede

;

Come negarmi il balsamo

D'nn tuo divin sorriso,

Se mi riguardi intriso

Del sangue di Gesu!

4. Sicuro dunc|ue, ai cantici

Delle superne schiere

Vengo ad unirmi, e in ginbilo

Inneggio ai tuo i^otere

:
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D'aspre battaglie e triboli

Cinto in corporeo velo,

\'engo a temprarini in cel<>

Ter ripugnar quaggiul

5. K Tu benigno, alTumile

Fattura di tue dita,

Che Te delTorbe ceiebra

Suprema luce e vita,

\'olgendo rineffabile

Splendore del tuo vi50,

Oeh I cangia in paradiso

l-a valle del dolor !

6. Manda i] divin Paraclito

Che rinnovella i niondi,

E al vacillante spirito

Virtii novelia infondi

;

Sicche io lottando intrepido,

l'"isso al tuo trono il ciglio,

\'iva nel triste esiglio

Come nel ciel, d'amorI

256. — Adorazioiie.

Sotto il guardo tuo, Signore,

Oni riuniti fadoriamo,

l)io di grazia, Dio d'amorc,

L'amor tuo benediciamo.

Ma, qual pargol neJie fasce,

Halbettar sappiam soltanto...

Deh ! c'insegna con qual canto

Ti dobbiamo, o Dio, lodar.



257. — 11 sospiro e racceiito priiniero.

1

.

Gia destati : su presto sorgiamo

II celeste Signore a lodar

;

II suo aiuto divino invocliianio,

Le sue glorie corriamo a cantar.

2. A Te salga deiranima ardente

II sospiro e Taccento primier,

Perche, o Padre. d'ogni opra seguente,

Ksser possa Tu il primo pensier.

3. Cedan ronibre all'all)or mattutino,

I'^ la notte alla stella del di

;

E distrugga il tuo lume divino

Ogni labe notturna cosi.

4. Supplichevoli ah, guardaci e n'odi,

Tu da' falli puriiica il cor
;

E in eterno la lingua Ti lodi

Che ora il canto a Te scioglie, o .Signor.

258. — Assistici Signor.

1 .
' ) Cristo raggio di splcMuhjr paterno

Che luce pur Tu sei e giorno eterno:

neh ci assisti, Signor, noi ten pregin'amo,

< )r che desti dal sonno t'invocliianio.

2. '\'u dalla mente le tenebre caccia,

l^i Sataiia lontan tien la minaccia
;

Tu dagli occlii, Signor, togli il torpore

Clie ralma oriiisra c rhe ne aggrava il core.
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3- Cosi, o Cristo, a noi clie, in te credenti,

Supplici ci volgianio e penitenti,

Perdono accorda, e di salvezza sia

Pegno la nostra prece e salmodia.

259. — La prece mattutiiia.

1. Creator deiruniverso

Volgi un guardo a noi pietoso,

E lo spirito clie immerso

Nel sopore ancor si sta,

Fa' clie sorga dal riposo

A solerte attivita.

2. Questa e l'ora dei mattino

Che ai tuoi cantici ne invita :

Noi veniamo amor divino,

Genuflessi innanzi a Te,

Mentre Panima peutita

Ti domanda, o Dio, merce.

3. .Supplicandoti levianio

Verso Te le nostre nienti,

E le preci T'inalziamo

Ciie i Profeti ne insegnar,

Coll'ardor che i tuoi serventi

In nostr'anime ispirar.

4. Tu conosci il mal commesso,

Rei ci vedi a Te davanti

;

Ma :i svelar torniamo adesso

Ogni colpa ascosa in cor,

Perche almen con nuovi pianti

Si cancelli il vecchio error.
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260. — 11 gemlto e il caiito

de' suppliclievoli.

, Dio grande, Dio giusto, bontade infinita,

Che regoli il mondo ciii desti la vita,

E, Trino in persone, se' Uno in poter,

, Di noi supplichevoli i geniiti e il canto

Deh! accogli benigno; che, asterso dal pianto,

II core a Te salga, Te solo a goder.

Del santo tuo foco il petto n'accendi,

Ritempra le membra, piii forti ci rendi

Per vincer la guerra di turpi desir.

, E al buio, airesilio, ai cantici mesti

Foi segua la luce de' giorni celesti,

La patria beata, Teterno gioir.

2G1. — Ai priiiii albori.

1. 11 Padre ai primi albori

Preghiam, che Padre e di perenne gloria,

Perche a' facili errori

Sia la virtu della sua grazia un fren

:

2. Doni il valor ai forti,

Freni al maligno il braccio, a noi vittoria

Dia nelle avverse sorti,

E alle sante ci volga opre del ben.

3. In caste membra, e intesa

Solo alla legge che il Signor comanda
L'alma, di fede accesa,

Ignori della fraude il rio velen.



4- L'nico a noi desiro

E cibo Cristo sia, la fe bevanda,

E del divino Spiro

La casta ebbrezza ci disseti appien.

5. Lieto il giorno, e il pudore

Roseo quaPalba sia, la fe risplenda

Come il meriggio, e il core

Serbi puro al tramonto il suo seren.

6. S'apre alTaurora il ciglio,

E Cristo, aurora, un gran niister ci apprenda:

Tutto e nel Padre il Figlio,

E il Padre tutto e del suo Figlio in sen.

262. — Ecco gli albori...

1. Notte, tenebre, vapori,

Ombre incerte in negro vel,

Via fuggite : ecco gli albori

;

Scende Cristo a noi dal ciel.

2. Gia del sol la luce pura

Le caligini squarcio,

E specchiata la natura

Tutta in lui, si coloro.

3. Noi Te sol con pura mente,

Rimiriam con schietto cor,

Implorandoti clemente

Con 1'accento del dolor.

4. Quanto falso e reo costume

Pe' tuoi raggi in fuga andra 1

Deh ! ci schiara, o divin Lume,
Con la tua serenita !
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263. — AUalba.

r. L'aurata luce gia sorta e in cielo,

Gia si dirada roscuro velo

Che ruinarci fe' tante volte

Nelle ingannevoli vie delTerror.

2. Deli! questa luce col suo sereno

Tanta purezza ci versi in seno,

Che ne alle fraudi le labbra sciolte,

Xe a fosche immagini sia schiuso il cor

3- E puro il giorno tutto ci scorra,

Si che la lingua menzogne aborra,

E casti gli occhi, la man sincera,

E mondo il corpo serbiam cosi.

4- Su noi lassuso sta un Dio che scopre

Pensieri, affetti, parole ed opre ;

E sempre e tutto da mane a sera,

E tutto e sempre da sera a di.

204. — Al Siipei'110 Spleuilore.

:. O dell'empireo Splendor superno,

O de' morlali speme beata,

Tu che Unigenito sei deirEterno,

E di una vergine intemerata

Figlio e Signor,

2. A noi sorgenti dal queto letto

Volgi la destra, cosi che sorga

L'anima anch'essa calda d^aifetto,

E a Dio, con laude, di grazie porga,

Debito onor.



245

3- E quando roin!:)ra nottiirna cade,

Mentre la stella che il di conduce

Sparge di lume Teteree strade,

Su noi deh! versa della tua luce

L'ahno tesorl

4. Ed il tuo santo raggio rinverda

La grazia, e penetri cosi profondo

Che in noi del secolo la notte sperda

E, ad ogni volgere di giorni, mondo
Ci serbi il cor.

5. La fe che data ci fu da pria

Ponga radici nei cor novelle;

Con lei gioisca la Speme, e sia

L'Amore unito, ciie in niezzo a queile

Sorge maggior.

265. — 11 saliito mattntiuo al Siguore.

1. II raggio delTaurora

Gia ralto cielo indora,

Gia fa la terra piena

Di luce sua serena,

E annunzia il sol che fulgido

Col nuovo di fara — tra noi ritorno.

2. Eugga dal nostro petto

Ogni profano afTetto

;

S'involin della notte

Le immagini corrotte,

E quanti fra le tenebre

Pensier di reita — ci furo intorno.
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3. Se or questo di festanti

Noi salutiani coi canti,

Fa che sorga, o Signore,

Bello del tuo splendore,

Quel che aspetliam con uniile

Fronte, e per noi sara — rultiino giorno.

266. — L'iuiio d'oiiore.

1. Gia Tastro del giorno — suoi raggi discopre :

Si faccia ritorno, — pregando, al Signor,

Chiediam che nelFopre — del di ci sostenga,

Che netti ci tenga — da macchie d'error.

2. La lingua raftreni, — e sgombra la renda

D'irosi veleni — d'ostih clamor

:

Su gli occhi ci stenda — un vel clie allontani

D'abbietti o di vani — fantasmi ranior.

3. Nei folli e codardi — desiri ci arresti,

Integri ci guardi — nelPintimo cor

;

E i calici onesti, — e i parchi alimenti

Dei corpi insolenti — repriman Tardor.

4. E allora che il velo — di notte profonda

Discenda dal cielo — sul giorno che muor

;

Digiuni del mondo, — di nostra vittoria

Daremo a Lui gloria — con iimo d'onor.

267. — Al Dio possente e provvido.

I. O Dio possente e provvido,

Che con balia sovrana

Reggi le cose, e moderi

Ogni vicenda umana :
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Tu che al mattino i linipidi,

Ed al meriggio dai

I fiammeggianti rai

;

2. I^eh! spegni le discordie

Tra la ragione e il senso

;

II core in noi purifica

Di rei desiri accenso :

Fa sano il corpo, e airanima

Da quel tesor verace

Ch'e dono tuo, la Pace.

268. — Scliiara, o Sol di giiistizia.

1. Schiara, o Sole di giustizia,

L'alme omai di luce mute,

E il fulgore e la letizia

Torni in lor della virtute,

Or che riede il novo di.

2. Sacro e il tempo : in dono or vogli

Darci un core penitente

;

E contriti alfine accogii

Quei ch'erranti lungamente

ToIIerasti, o Dio, fin qui.

3. Grandi colpe abbiam, ma tutte,

Se lavate in poco pianto,

Fian rimesse, fian distrutte

;

Tanto grande e il dono, e tanto

A Te caro e un pio dolor.

4. Viene il giorno, ed e il tuo giorno

Che ogni cosa allieta e innova ;
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E Tu fa, col suo ritorno,

Che, risorti a grazia nuova,

Nuove gioie abbiamo in cor.

5. Te glorifichi, o divina

Triade, il mondo, e possiam noi

Col perdono a fronte china,

Ricondotti a' piedi tuoi,

Sciorre un nuovo inno d'onor.

269. — Preghiera del mattiiio.

1. Or che di luce il ciel tutt'e splendente,

E che Pombre notturne sperse il sol.

Te cerca, o Salvator, con ansia ardente,

Lo spirto mio, che geme in mezzo al duoll

2. Mi purga d'ogni macchia, e mi da vita,

E fuga le tenebre dal mio cor

;

Mi sii rifugio, rocca ed alta aita,

Or che mi .sento oppresso dal dolorl

3. M'e dolce riposarmi sul tuo seno,

Donde sgorgan tesori senza fin

;

Oh, qual felicita d'es.sere appieno

Saziato deiramore tuo divin!

270. — I)i iiotte.

L'atre, notturne tenebre

Celano i bei colori

Di quante cose in .se — la terra chiude

:

Ed or, rei confessandoci,

O Giudice de' cuori,

Noi TMnvochiamo, e a Te — chiediam virtude.
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Ali ! Tu le colpe, origjine

Di lunga espiazione,

Ed ogni onibra di mal — tosli dall'alnia;

Che, forte di tua grazla,

Nella fiera tenzone

Vincitrice immortal — trovi la calma.

Grave di falli, esausta

Di forze, e quasi vinta,

Sotto runghia crudel — sta del rimorso ;

Ma pur, bramando sciogliersi

Dal buio ond'e ricinta,

Di Te cerca, e dal ciel — spera soccorso.

Dehl vieni, e la caligine

Ch'entro si cela, e intorno

A noi s'addensa, alfin — sperdi, o Signore.

Penetra i cuori, e sorgere

Fa quel beato giorno

Che il tuo raggio divin — ci splenda in core.

271. — Da liicc.

1, Forte, costante ed unico

Signor del tutto, che in eterno stai,

K del giorno determini,

\'ario ad ogni ora, il corso e lo splendor

2. Ahl Tu da luce al vespero,

Che di vita non cessi il raggio mai,

E sia Teterna gloria

Premio a colui che santamente muor.



27*2. — A Dio perche vegli su iioi.

1. Preghiamo, o Dio potente,

Pria che la notte scenda,

Che Tu qual sei clemente,

Ci guardi e ci difenda,

Custode e vegHator.

2. Sperdi lo stuol dei sogni

Che rei fantasnii asconde;

Frena il nemico, e d'ogni

Macchia le membra monde
Serbaci, e puro il cor.

273. — A (iesii lume spleiulente.

1. O Gesii, che sei lume splendente,

Divo giorno che squarci ogni vel,

Luce eterna di luce, e sorgente

D'ogni raggio beato di cel

;

2. In quesfore notturne pietoso

Guarda a noi che preghiamo a' tuoi pie

;

Tu ci dona tranquillo riposo,

II riposo delPanima in Te.

3. Non ci vinca il sopor, ne allacciarne

Possa il rio che a tentarci verra
;

Che non debba, cedendo, la canie

Confessarti la sua reita.

4. Gli occhi al sonno si chiudan, ma il cure

A Te vegli, sia sempre con Te :

Copri Tu con la destra, o Signore,

i luoi servi che T'aman con fe.
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5- Dehl ci gunrdal dairalma che langiie

Allontana ogn'inganno cosi

;

E sovvienti che a prezzo di sangue

Tu volesti redimerci un dl.

6. Mentre il corpo con trista possanza

Oui ne aggrava, ci assisti, o Gesu ;

Se' Tu solo la nostra speranza,

Sola nostra difesa sei Tu.

274. — Al Dio che prote^ge.

1. O gran Dio che proteggesti

I tuoi figh in questo di,

Nella notte che s'avanza

Li proteggi ognor cosi.

Sogni a noi tristi e penosi

Mai non vengano a turbar

li tranquiilo nostro sonno,

Fanne in pace riposar.

2. Xel silenzio della notte

Mentre tutto dormira,

Solo un Angiolo dal cielo

Presso a noi discendeni,

E con lui mille pensieri

Soavissimi d'amor,

E con lui delle Tue grazie

II prezioso almo tesor.
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I. II sol tramonta, 2. A Dio rlemente

Giunta e la sera

;

Chieda perdono

Sul labbro e pronta Chi e negligente,

Una preghiera, • Chi non e buono

:

Che al Dio possente A chi si pente

Che a noi die vita, Con umil core,

Pietosa aita Iddio Terrore

Chiedendo va. Perdonera.

276. — Deli iii'accogli!

1. Questa notte sia gloria a Te solo

Per i beni del di che mi festi;

Sotto i vanni tuoi divi, celesti

Deh 1 m'accogH Tu, Rege divinl

2. Tutti i mali commessi nel giorno

Mi perdona, pel caro tuo Figlio

;

Chiedo pace nel chiudere il ciglio

Con me stesso, col mondo, con Tel

3. Fammi viver cosi cii'io non abbia

A temer piii del letto la fossa,

Morir fammi cosi che io possa,

Sorger lieto nell"uhimo dil

4. Riposarsi in Te brama il mio core,

Scenda il sonno su me lievemente,

Sicche desto, saro piii valente

In amarti e servirti, Signorl
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277. — La prece (lella sera.

1. Per tutto il ben che lungo il di festi,

Gloria, o mio Dio. sia questa notte a Te!

Sotto le tue potenti ali celesti,

M'accogli, mi proteggi, o Re dei re.

2. Signor, perdona, pel divin tuo Figlio,

Al servo tuo che in questo di pecco
;

Essere in pace, pria ch'io chiuda il cigho,

Con Te, col^mondo e con me stesso io vo'.

3. Fammi viver cosi che la mia fossa

I'iu che il letto non abbia a paventar
;

Fammi cosi morir che in gioia io possa

Dei supremo giudizio il di mirar.

4. Possa in Te riposar l'anima mia,

E un sonno scenda in me riparator
;

Si che al mio risvegliarmi io sempre sia

Piii zelante in servirti, o mio Signor.

5. L'anima mia del tuo paterno zelo,

Deh! possa a tutti i ben partecipar:

Gioia celeste e in terra, al par che in cielo,

Contemplarti e I'amore tuo cantar.

278. — A Dio, fonte di grazia.

I. O Tu, gran funte! ampia, inesausta e viva,

Fa' che tua grazia in me discenda ognor.

Quel che un morente peccator ravviva

Deh ! Tu concedi a me, sacro tesor.
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2. Scenda la grazia tiia vivificante

Nel povero, assetato, arso mio sen ;

Coiracque tue cosi feconde e sante

Tutto ne innaffia 1'arido terren.

3. Sovra Tali d'un candido desio,

Quesfanima anelante aspiri a Te;

Arda amor senza fine il petto mio

E '1 vigor della fede accresca in me.

4. \'ivo zelo, pazienza e ardente speme

\'engan Tafflitto spirto a incoraggiar,

Gioia divina e santa pace insieme

Possan con dolce impero in me regnar.

279. — Meiitre il soiiiio m'iiicateiia.

1. Deh ! mi da ch'io non respiri

Che il tuo affetto, o .Salvatorl

Che a vederti il core aspiri

Neirimmenso tuo splendor.

2. JNIentre il sonno m'incatena,

Cosi presso veglia a me,

Che mi trovi, non appena

Saro de.sto, o Dio, con Te.

280. — La preghiera della sera.

I . Dio clie a noi rischiari il giorno

Con i rai del sol brillanti,

Che la notte il cielo adorno

Fai di stelle scintillanti,

La preghiera — della sera

Grata ascenda, o Padre, a Te.
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Or dispiega in sulla terra,

Di tua luce il raggio puro

Tu alle nostre alme disserra
;

La preghiera — della sera

Grata ascenda, o Padre, a Te.

3. Tu distendi, o Dio pietoso,

Sovra noi le tue grandi ale

;

Danne un placido riposo,

Tu ne libera dal male

:

La preghiera — della sera

Grata ascenda, o Padre, a Te.

281. — Notte.

1. Gia la luce, ch'invita al lavoro,

Va lontana altre genti a far liete

;

Gia la notte una dolce quiete

Reca avvolta nel bruno suo vel.

2. Or che 1'opra del giorno e compiuta

Su oantiam colla gioia nel core,

Solleviamo la mente al Signore

Che ci guarda benigno dal ciel.

3. Ei nel giorno, nelPombra notturna

Su noi veglia qual padre amoroso,

Della notte ci dona il riposo,

Lieto giorno domani dara.

4. Si, domani fidenti in Lui solo,

Che del vero a noi schiude il tesoro,

Torneremo alPusato lavoro

Che piu bella la vita ne fa.
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282. — A Gesii, sole della giiistizia.

1. O Luce eterna, o Face risplendente,

Ch'avvivi il mondo intero,

Ora che il sol s'e ascoso alToccidente,

E tutto e fatto nero,

Nel nostr'oscuro cuore

Splendi col tuo chiarore

!

2. Ogni mattino il nome tuo invochiamo

Con fervida preghiera,

E che ci benedica ti chieggiamo,

Or che s'e fatta sera

!

Sia nostro protettore

Stanotte, o Salvatore!

4. Noi ci posiamo sul tuo dolce seno,

Coperti da ogni male ;

11 ciel sara per noi sempre sereno,

Sotto le tue grand'ale;

Proteggici, o Signore,

Airombra del tuo amore !

283. — 8i fa notte.

1. Si fa notte 1 — O Dio pietoso,

Deh, mi dona il tuo perdonol

Non lasciarmi in abbandono,

Abbi Tu di me pieta I

E concedimi il riposo

Fin che Talba torneral

2. Si fa notte ! — Questa e Tora

Che niMnvita alla preghiera,
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(^r che gici s'e fatta sera

Veglia, e sii niia sicurta,

Fin che spunti un'altra aurora,

Fin che Talba tornera!

3. Si fa notte! — O Dio d'amore

Voigi un guardo a me pietoso,

Mentre il corpo il suo riposo

Questa notte prendera

!

Mi sia scudo il tuo favore,

Fin che Talba tornera!

284. — T^a tua man ne benedica.

1. La tua man ne benedica

Or che noi ci dipartiamo

;

La tua pace noi chiediamo

O benigno Redentor!

2. Sotto TaH tue celesti

Fanne, o Dio, trovar riposo

;

E nel sangue tuo prezioso

Deh ci lava, o Amor divin

!

3. Salve, Cristo! nella notte

Deh ci vigila vicino
;

Tu, che hime sei divino,

Tua presenza splender fa.

4. Presso il nostro letto imiile

Deh riponi la tua tenda
;

La tua mano ne difenda

,

E ci guidi salvi al ciel.

17
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285. — A. Gesii, perclie ci custodisca

iiella iiotte.

1. Prima che il gioriio termini,

Signore a Te veniamo,

E con la prece fervida,

Che sii custode nostro ti preghiamo!

Tu sei il Guardiano vigile

Del popol tuo diletto,

E guardi da disgrazie

De' fedeli tuoi figli rumil tetto!

2.' Deh! Tu, Gesu, proteggici

Da sogni tetri, impuri

;

Fuga il nemico. e serbaci

Nel nostro cor dMniquitate puri I

Sii sempre la nostr'egida

E il difensor possente;

Coirombra tua ricoprici,

E ogni trama infernal riduci a niente

!

286. — Grido (leiraiiim,a attlitta.

I . Gia la notturna tenebra

Stende il suo nero manto,

E offusca ogni color

Su monti e valli,

E noi, o Signor amabile,

Veniamo a Te col pianto,

E detestiam col cor

I nostri falli

!
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2. E sera! E la nostr'anima

Caduta e nel peccato,

E ci empie di terror

Crudel rimorsol

Xoi non possiam piu vivere

In questo duro stato,

E a Te chiediam, Signor,

II tuo soccorso !

3. K sera! O Luce splendida,

Cillumina il sentiero,

E infondi salda fe

Xel nostro core;

Allor, dalla tua grazia

Sorretti e dal tuo impero,

Atterrerem con Te
II Tentatore!

4. Deh. cangia il pianto in giubilo,

Lo puoi con un sol detto!

Deli, siaci il tuo favor

Un dolce pegno

!

Conforta le nostr'anime,

O Cristo benedetto,

E venga in questi cor

Presto il tuo Regno!
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287. — Domeiiica.

1 . E questo il giorno

Sacro al riposo

DalPamoroso

Dio Creator.

2. Bando alle gioie

False, mondane;

Con noi rimane

Cristo il Signor!

3. Nell'osservania

DelTEvangelo

Cresce lo zelo

Giubbila il cor.

4. Dio ci rivolge

Dolce un sorriso,

E in paradiso

Cangia il dolor.

5. Di benedetto!

Oh' giorno santo

l)i pace e canto,

Di luce e amor

!

288. — y^al gioriio del Signore.

I. Di del Signore,

Apro il mio cuore

Alla tua dolce luce !

Di del riposo

Che airAmoroso

Dio ne conduce.

(Jiuiipotente,

Al l'enitente

Concedi il tuo perdoiio.

Pace ei ti chiede,

Santita e fede,

Per grazia e niero dono.



2r>i

3. La tua parola

(.iuida, consola,

AUegra Talma iiostra,

La veritade

La caritade

Potente in lei si tnostra.

4. Tua santa legge,

Clie il mondo regge,

Mi scrivi in cuore, o Dio.

E la mia vita

Ti sia gradita

Xel Redentore niio.

289. — n culto in ispirito e verita.

1. In questo giorno santo,

Consacrato al servizio del Signor,

Cantiamo iu lieto canto

Lode e gloria del mondo al Creator

!

Iddio, rOnnipotente,

Per darci le infinite sue virtii,

Si fa sentir presente

Agli adunati in nome di Ciesu.

2. Preghiam che Tu ci tenga

Illibati dal male e dalTerror;

Pregliiam che ci sostenga

i,a tua potente mano, o Creator!

II Culto a Te rendiamo,

Qual Tu lo brami : in spirto e verita ;

Con fede noi lodiamo

Del tno benigno cor la carita!
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5. U Libro tuo divino

Quesfoggi leggeremo con amor

;

Del cieio il buon cammino
Ci addita la parola tua, Signor !

Che il fuoco tuo celeste

Tocchi di noi tuoi figli e labl:)ra e cor

;

Che sian nostr'alme deste

Per lodarti quesfoggi, o Creator!

290. — A Gesu Salvatore.

Oggi, ch'e giorno santo,

V^eniamo a Te, Gesii, con umil cor,

E alziamo il nostro canto

Per implorare il dolce tuo favor I

Asciuga il nostro pianto, — o Salvator !

O Cristo, Tu che amati

\'hai tanto da morir pei peccator,

Ci purga da' peccati,

Onde possiamo entrar con puro cor

Nel Regno de" beati, — il ciel d'amor !

.Mai piu la nostra vita

Macchiata sia d'alcuna impurita

;

La tua bonta infinita

Ci arricchisca di santa carita;

Allor nostr'alma unita — a Te sara !

O Redentor pieto5o,

D'accanto a noi giammai nun ti p.ulir

;

Concedici il riposo,

Allor che il nostro di volge a finir;

Nel Regno tuo glorioso — amiam venirl
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291. — Ai piedi di Go^ii.

1. Ai tuoi piedi noi veniamo,

Stamattina, o Salvatore,

E presente ti veggiamo

Con lo sguardo della fe

,

Che il tuo viso, pien d'amore,

Ci captivi sempre a Te

!

2. Ai tuoi piedi noi veniamo

Stamattina, o Salvatore,

E nel Libro tuo leggiamo

Quanto il cuore tuo ci amo

!

Parla a noi di queiramore,

Che sul legno finchiodo!

3- Ai tuoi piedi noi veniamo

Stamattina, o Salvatore,

Umilmente ti chieggiamo,

E con fede e con fervor,

Che il tuo spirito d'amore

Ci riscaldi e mente e corl

292. — Kiposo iiel Cieio.

1. Xel giorno tuo, nel tempio

Che piaceti abitar,

Odi, o Signor del Sabato

II nostro umii pregar

!

2. Oual grato sacrificio

I)'amor, d'omaggio e fe.
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I nustri canti ascendano

Da questo tempio a Te.

3. Ama il terrestre Sabato

II popol tuo fedel

;

Ma piu beato e nobile

Evvi un riposo in ciel

!

4. Ali! d'accordarne degnati

Clie, il mal cangiato in ben,

Altin nostre alme volino

Al tuo paterno sen.

293. — Al Dio del Sabato.

1. Del Sabato Signor, gli ardenti voti

Ascolta in questo giorno a Te sacrato ;

Dai figli tuoi, a Te sempre devoti,

Accetta come sacrificio grato

La lieta meiodia del nostro amore

Che sale insino a Te in soave odore.

2. I tnoi terrestri sabati desiamo

Ma v'ha riposo ancor piii eccelso e santo!

Oh ! quel divin riposo ognor bramiamo

Viventi in questa valle d'atre pianto
;

Sempre aneliam con fervido desio

Pace ed amor nel Sabato di Dio.

3. lungamente sospirato giorno,

Deh spunta alfm con la tua luce santa

In qnesto initiuo, niisero soggiorno,

Ove tenebre ilcnsa ognor ci ammanta '

Sempre aneliam lasciare il mondo rio,

!'cr riposar in cielo, in seno a Dio.
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294. — Inuo <li cliiiisurji.

1. II Signor con noi dimori

Fin che insiem ritorneremo

;

Ei ci guardi e menti e cuori

Fin che tutti andrem lassn

!

CoRO : Fin che insiem {his)

Presso al trono de VAgml
Noi sarem, [bis)

Dio protegr/a ojni fedell

2. li Signor ci benedica

Fin che insiem ritorneremo

;

La sua niano sempre amica

Ci conduca infino al ciel.

CoRo : Fin che insiem, ecc.

3. Ne' pericoli e dolori

Ei propizio ci consoli,

II Signore in noi dimori

Con la pace e con l'anior!

CoRo: Fin che insiem, ecc.

295. — Beuedizioiie.

La grazia del nostro Signor Gesia ;

E l'amor di Dio Padre;

Del Santo Spirito la comunion

Sien con tutti noi. Amen

!
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296. — Dossologia.

Al Padre Creatore,

Al Figlio Redentore,

Al Santo Spirto onore I

297. — Onor si reuda.

Al Padre onor rendiamo,

Onor rendianio al Figlio

E alPincreato Amor.

Signor noi finvochiamo,

II santo tuo consiglio

Infondici nel cor.

298. — liivocazioiie.

La grazia del Signore,

Del Padre il santo amore

Ed il Consolatore

Restin con noi ! Ameii 1

O Padre t'adorianio,

O Cristo a Te giiardiaino

1'^ unili a Te gridiamo :

\'ieni, o Signore : Amen!

299. — Gloria ecl oiiore.

A Dio Padre clie dal niente

Trasse il ciel, la terra e il mar
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Al di Liii Figliuol clemetite,

Che ruom venne qui a salvar

E al fedel Consolatore,

Clie di grazia il cor ci empi,

Gloria rendasi ed onore,

F"inche splende in cielo il di.

300, — Gloria eteriia, eterua lode !

Al Signor tre voite Santo

Gloria in cieio e gloria in terra

;

Al Signor cli'a noi disserra

I tesor di sua l^onta!

Gloria eterna, eterna lode

Al divino Redentore.

Allo Spirito d'amore,

\'iva fonte di pieta !

301. — « Beiiedetti or deli ei maiKla ! »

1. Benedetti or deh ci manda
Speme, pace e gioia alfin 1

Trionfante il cor si espanda

Neireccelso amor divin!

Nel deserto, — nel deserto (bis)

Deli sovvieni al pellegrinl

2. Kendiam grazie, T'adoriamo

O Divino. Santo Agnel I

Fa che in vita e cor mostriamo

Frutti degni del Vangel!
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Schiutli airalma, — schiudi airalma {bis)

Di tua gloria ralto ciel !

3. Se da terra siam chiamati,

Lesti al segno ubbidirem!

Su veloci vanni alzati

Lieti al cielo volerem

!

La, con Cristo, — la con Cristo, (bis)

Belia, eterna vita avrem !
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IL PECCATORE

Peccato - Pextimento - Perdono

302 — Di me pieta!

Pietal Signor, d'un'aninia

Che 11 tuo perdono implora

Non rigettare il misero

Che in Te sol fida ancora,

Pieta, Signor d'un'animal

Ahbi di me pietal

Quanto il rimorso lacera

II cor mio desolato,

Poi che ricordo in lagrime

II triste mio passato!

Ma Tu, Signor, dimentica...

Abbi di me pieta

!



II mondo inesorabile

Contro mi scaglia il sasso,

E uccider corpo ed anima

Insieme vuole: ahi lassol

l\Ia Tu, Signor, deh salvanii.

Abbi di me pieta

!

303. - A Dio.

1. O Sol di purezza,

Che i raggi giocondi

All'orbe diftbndi

Di provvido amor,

Pieta ! la tua mano
Non vibri il flagello,

Sul figlio rubello

In preda al dolor.

2. Son prole macchiata

Del seme primiero,

L'errore ed il veri>

Combattono in me.

La carne rigetta

La voce divina,

E ralma trascina

Al fallo con se.

T,. F'ietal da Te solo

Aspetto Taita,

.Sorgente di vita,

Autor della Fe.
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Al colle cruento

Afti.so il mio ciglio,

E veggo il tuo Figlio,

Spirante per me.

Quel sangue divino

Ti dice : Perdona
;

Quel sangue ragiona

D'eterna pieta.

D'ainore e di pace

Lo Spirito invia

Suiranima mia,

F, santa sara.

304. — 11 peccatore a Dio.

1 . lo peccai, Signor, perdona

;

So che grande e il fallo mio

;

-Ma la tua clemenza, o Dio,

Verun limite non ha.

Cancellato fa' che resti

Dai tuoi libri il mio delitto
,

Sol si vegga in essi scritto

II trofeo di tua pieta.

2. In lavacro sahitare,

Sia da Te quest^alma immersa,

E ritorni pura e tersa

Al primiero suo candor.

lo la colpa mia ravviso,

L'atro aspetto ognor ne miro,
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Ed ovunque il guardo io giro,

\'eggo il mio funesto error.

Deh ! mi aspergi di queironda

Che deiruomo e la salute,

E in candor, per tua virtute,

Fin la neve vincero.

Aii'udito mio risuoni

Una voce tua gioconda,

E quesfalma moribonda

lo risorgere vedro.

Da' trascorsi miei lo sguardo,

Per pieta, rimovi, o Dio,

E i miei faili neiroblio

Fa per sempre rimaner.

Un cuor puro in sen mi crea,

Ed infondi nel mio petto

Nuovo spirto e santo afifetto,

Un costante e buon voler.

Dal divino tuo cospetto

\on tenermi, o Dio, lontano,

E lo Spirto tuo sovrano

Non ritrar giammai da me.

Mi consoii la speranza

Del glorioso Redentore,

Ed il tuo superno amore

Fa' che accresca la nna fe.



3u.">. — luvocazioue iiel doloi-e.

1. DhI foiido del mio duolo,

Cadente di languor,

A Te nii vulgo solo

La notte e il di, Signor.

Porgi l'orecchio -^l grido

Del mio gemente cor;

Ti mova, e tempo, o fido

Signore, il mio clolor.

2. Dio santo, se a rigore

Ne vieni a giudicar,

Dal giusto tuo furore

Clii ne potra scampar?

Ma Padre sei, clemente

E pronto a perdonar

.-\ chi di cuor si pente

E in Te vuol confidar.

3. Se Palma giace affranta

Dal pondo del dolor,

Conforto m'e la santa

Parola del Signor.

A Lui levarmi anelo,

Lo invoco con amor,

Prima che splenda in celo

II mattutino albor.

4. Sionne, ir. Dio sol fonda

La tua speranza ognor,

Egli di grazia abbonda,

Xe porgc aita ancor.



Da tutte nostre offese

Ei ci riscattera

;

Poiche dal ciel discese,

Al ciel ne condurra.

306. — Perdoiia!,..

1. Signor, ahime! ch'io sono

Ingrato e peccator,

Indegno son che in dono

T'ofFra, o Dio santo, il cor.

Le gravi mie peccata

lo piango innanzi a Te

:

Que.sfalma contristata

Senta la tua merce.

2. La tua pietade immensa

Soccorra al mio dolor

:

!\raccosto alla Tua mensa

Compreso di rossor.

Tu che il creato inondi

Deiralta tua bonta,

Neiralma, o Dio, m'infontIi

Tua santa carita.

3. Amor sincero, o Dio,

Per Te m'infiamma il cor.

Amare il fratel mio,

Vo' piangere il suo error.

Solo imitarti anelo,

O fonte d'umilta!

In pegno del suo zelo,

Quesfalma a Te si da.



4- Perdona i nostri errori,

Ne piange d'essi ii cor ;

Tua morle e tuoi niartori

I)an speme al peccator.

Ci puoi d'ogni nequizia

Nel sangue tuo lavar

;

Vestiti di giustizia

T'abbiamo a seguitar.

307. — il Redeiitore.

1 . O Redentor divino,

Pongo ogni speme e vanto

Nel sangue tuo soltanto

Che i falli miei lavo.

Anshnte, peregrino

Su questa sabbia ardente,

E Punica sorgente

Onde ristoro avro.

2. Da Te mi vien la luce

Che briila nel cuor mio :

Nube, Signor, son io

Che passa innanzi al sol.

In Te, Signor, mio duce,

Ognor lo sguardo ho fiso ;

Per Puom da Te diviso

Non v'ha che morte e duol.

308. — Eccomi ai piedi tuoi.

I. Lordo di colpe, o Dio,

Eccomi ai piedi tuoi

:

Asciuga il pianto mio,

Salvami Tu che il puoi.
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Non ricercar se degno

Del tuo favor nii sia :

Cristo sospeso al legno

E la speran/.a mia.

2. li sangue clell'Agiiello

T'offro pentito in dono

:

Puoi, riguarclando in quellu,

Negarnii il Uio perdono?

Del tuo pietoso affetto

Son reso degiio ancora ;

Rientri al patrio telto

II prodigo che plorn.

3t>9. — L'iiltimo rifugio.

rieta!... Pieta!... o gran Dio !

Son uomo di dolor :

Tu sol del viver niio

La forza fosti ognor.

Se gicjia ancor m'aspetta,

Suirorlo deiravel,

Tua grazia benedetta

INTapra la via del Ciel.

NelPansia e neiramore

D'un fulgido avvenir,

Aspetto l'ultim'ore,

Oual fin del mio soffrir.

K allor, mio ben perfetto,

I'^onte di grazia e fe,

.•^aro in eterno eletto,

I>c;ito in scno a Te.



31(>. — PeiMlono.

T. 3i.i;iior, t'uclii, nrarresto,

Eccomi a' piedi tuoi ;

Damnii, Signor, Tu il puoi,

Dammi Tu pace al cor.

Pace (la Te lontano,

Pace gridando andai

;

!\[e lasso ! sol trovai

L'angoscia ed 11 dolor.

2. Di mille colpe reo

Lo so, Signor, io sono,

Xon merito perdono,

Ne lo potrei sperar.

Ma p.iira sulla Croce

Ciii per me muore e i^oi

Lascia, gran Dio, se piioi,

Lascia di perdonar.

3. A' piedi tuoi perdono

E pace alfin ricevo,

A' piedi tiioi .soUievo

Quesfalma ritrovo.

A Te mi stringi, o D:o,

Col vincolo d'amore:

Tu guida questo core

E sempre tuo sara.

:J11. — Al Dio Consolatoie.

I. I>L-nignamente guardami,

O Dio consolntore;

Oppressa sento ranima,

Spezzar mi sento il core

;



Dal mio peccato mondanii

Aljbi di me pieta.

2. Oiiesti occhi miei ti cercaui),

Ora che sono afiiitto

;

Pietoso Tii consolami,

Cancelia il mio delitto

:

E a Te di lode un cantico

11 labbro sciogliera.

;,. Xoa far che si rallegrino

Di me i nemici miei,

Essi orgogliosi negano

Che Padre a me Tu sii

;

La verita rivelami,

Salvami dall'error.

4. Tu additi solo agli umiii

I santi tuoi sentieri
;

Pietoso, deh 1 purifica

Gli affetti ed i pensieri

E le speranze e i palpiti

Di ciuesto aflVanto cor.

5. Signor, deh! non pcrnicltcrc

Ch'io abbia a restar c.miUiso:

T'invoco con fiducia

Ne rimarro deluso :

lu mezzo a dure anguslic

10 mi confido in Te.

Ti. I)i lua pieta rirordati 1

11 mio misfatto obblin,
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E fammi pur conoscere

II tuo voler qual sia

;

E il cor di pace sazio

Avro per tua merce.

312. — Abbi pieta d'uii luisero!

1. Abbi pieta d'un misero,

O Cristo Salvatorel

lo spesi nell'orrenderli

E beni, e vita, e onore

;

lo vissi cieco e povero,

Lungi da Te, o Signor !

2. Jh, come se ne andarono

De la mia vita gli anni

;

Ne altro mi lasciarono,

Che pene, angosce e affanni,

Ed un futuro orriljile

E un triste rimembrarl

3. Cotne ho potuto, ahi misero I

Vivere nel peccato,

E per piaceri stolidi

Ridurmi a tale stato,

Da far da me medesimo

La niia infelicita !

4. Risplendi, o Sol benefico,

Col raggio tuo divino

;

Riscalda tu il mio spirito,

Rischiara il mio cammino,

Disperdi i di che furono,

M'allegra ravvenirl
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313. — Confessioue.

1

.

Cosi qual sono

Fien di peccato,

IMa pel tuo sangue

Che m'lia lavato,

E per rinvito

Fatto al cor mio,

O Agnel di Dio,

lo vengo a Te.

2. Cosi qual sono,

Mi vedi e sei

.Solo olocausto

Pei falli miei :

A Te clie togli

li fallo mio,

() Agnel di Dio,

[o vengo a Te

!

3- Cosi (]ual sono

Ouantunque afflitto

Da pene atroci

Nel mio contlitto,

Onaiitunciue in gnerra

Viva il cor mio,

O Agnel di Dio,

lo vengo a Te

!

4- Cosi qual sono

Vile e reietto,

Misero e cieco,

Ho in Te ricetto ;

In Te s'affida

(Juesto cor mio,

O Agnel di Dio,

lo vengo a Te!

5- Cosi qual .sono,

'I"ii accoglierai

L'alma redenta

Dove Tu stai

:

In Te, Signorf,

Crede il cor mio,

O Agnel di Dio,

lo vengo a Te !

o. Cosi qual sono,

L'amor tuo santo

iMi calma il cuore,

M'asciuga il pianto

Ora a Te solo

Volgo il cuor mio ;

O Agnel di Dio.

lo vengo a Te!

7. Cosi qual sono,

Di sanlo amore

Linpimi ralma,

M'iiiouda il core.



Tu sei mia vita,

Salvalor mio
;

O Agnel di Dio,

lo vengo a Te!

314. — 11 peccjitore giustiliciito

1 . Ahi Signor, Tu ben lo sai

Quel ch'io feci innanzi a Te :

Devo a Te, se bene oprai,

E se mal lo devo a me
E davanli al trono augnsto,

Sclamo uniil . Pieta, Signorl

Contro me tuo sdegno e giusto.

Ma mi salva pel tuo amor.

2. Contro me la mia ne(|uizia

So che grida, ma piir so

Ch'al rigor di tua giustizia

11 mio debito Ei pago.

Fatto e mio ciascun suo merto,

Me lo dice al cor la fe

;

Del suo sangue io son coperto
;

Cristo solo vive in me.

315. — Dopo rerrore.

j. Come agnella che il pastore

E Tovil po.se in oblio,

Da Te lungi errai, mio Dio,

Da Te, vero mio pastor.

2: Chiare fonti, amene sponde,

\'aghi fior sempre cercai

;
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Ma dovunque, ohime ! trovai

Torbe ]'onde e toschi i fior.

3. Dal mio lungo vaneggiare

Or pentito e fatto umile,

lo ritorno al fido ovile,

Al tuo sen, dolce pastor.

^. 13eh ! m'accogH ; deh! perdona

Le mie colpe orrende e gravi

:

Fa che il sangue tuo le lavi,

O pietoso Redentor!

5. So che questo ingrato core

La pietade tua non merta

;

Ma la via Tu tieni aperta

Di salute al peccator.

31(). — II Per(b>iio ])er Gesii.

1. « lo son solo la vita e la via,

10 son quegli che toglie i peccati

:

Non v'ha colpa, per nera che sia.

Che il mio sangue non possa lavar.

Dunque a me, peccatore, rimira

Kd il pan della vila ricevi

;

A me vieni, il mio amore t'attira:

Molti f^illi jierdona Tamor. v

2. « Se da cure penose .se' oppresso,

Nel mio cuore deponile tutte:

Ogni pena dovuta a te stes.so

11 divino mio amore porto. >^

Cosi parla, dal tronco pendentc,

()ucli'amore clie amor non ha p.iri
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II divin Redentore morente

Ci da tiitto, donandoci se.

3. Oli ! con gioia Tinvito ricevo,

O Gesii, niio divin Redentore;

Reca, reca a quest'alma sollievo

;

Xo, non v'e fuor di Te clii lo pu6.

Da crudeli rimorsi inseguito,

A' tuoi piedi un asilo ritrovo ;

Di mie colpe, di cuore pentito,

lo domando e ricevo perdon.

317. — La Orazia che salva.

! . Grazia di Dio che salva

Da morte e ci perdona,

Oh come dolce suona

II nome tuo per mel
Signor, che il niondo int

Canti ed il ciel n'eche,trg

Che Tu per grazia eleg

E salvi e chiami a Te.

2. Airimmortale amore

La grazia ci guidava,

La grazia c'insegnava

La via che mena al Ciel.

Sempre che siamo uniti

Con Dio noi camminiamo
Per grazia gioia abhiamo,

E fede, e amore, e zel.

3. La grazia scrisse il nonit;

D'ogni anima contrita



2Ht

Nel libro della vita

Che eterno durera.

Grazia l'AgneI ci dava

Che un di moria per noi :

Abbiam pei merti suoi

Giustizia e Santita.

318. — 11 peccatore a '!esu.

I. .Sopra l'Agnel di Dio,

r'urissi\no, innocente,

Riverso il fallo mio,

E fondo la mia fe.

A Lui mi prostro unule.

La sua pietade imploro,

I)el sangue suo nronoro

Ch'Egli verso per me.

.' Lc mie miserie espongo,

Soccorso io chiedo a Lni,

Ed Ei dei merti sui

M'e largo donator.

Le ambasce mic, gli aCfinni

Gli espongo con fidanza,

Etl Ei viva speranza

Fa scender nei mio cor.

3. Amabil, (luieto, nmile

Esser al par di Lni

Auelo, e (lua! non !ni

Fare Eg!i scjI mi puo.

Continua !,t i)rt'g!iiera

lo gli laro del core :

Guidami Tn, .Signore,

1'^ SL-iupre tuo sarol
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319. — n peiiiteiite.

1. A Te, Gesu, si volge

Quesfalma penitente
;

Un tenipio tuo vivente

Ti degnn inr di me.

Col tuo prezioso sangiie

Lava i peccati miei

:

Mio Redentor Tu sei,

E sol confido in Te.

2. La tua bontii maggiore

E d'ogni fallo mio

:

O Dio, perdono; o Dio,

Scenda Tua grazia in nie.

Chi Te cliiamo con fede

T'ebbe propizio ognora

;

Deh! fa clie Teco io mora,

E che risorgu in Te.

i>2<). — 11 portatore del pecciito.

L Su Te, Gesu divino,

E Agnello immacolato,

Depongo il mio passato

Con ogn'iniquita'.

Mi lava col tuo saugne,

Qual neve Tu ni'imbianca,

E Talma mia, ch'e stasica,

Riposo alfin s'avra!

2. Su Te, Gesu divino,

Ripongo la mia fede
;
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Un peccator clie crede,

Fernio qual roccia sta!

Deh, fa che sia mio Padre

II Padre tuo diletto;

lo questa grazia aspetto,

Perche sei carital

3. Su Te, Gesu divino,

Metto la mia speranza

;

La vita che ni'avanza,

Sacrata a Te sara

!

Ma Tu, deh! fa che mai

lo caggia nelPerrore;

M'aiuta, o Salvatore,

A far tua volonta!

321. — Salvami!

1 . Qual sulla via di Gerico

Giaceva il cieco afflitto,

Tal io neiraima, ahi miscro,

Piu cieco e derelitto,

Avvinto son di tenebre

Piii luce in me non v'el

2. E fra le dense tenebre

Innal/o il prego mio.

Grida quest'a!ma niisera:

« Di me, pietade, o Diol »

Vieni, la notte squallida

DalPalma mia a fugarl

3. Salva, o Gesu, deh salvanii!

Pel tuo divin splendore,
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Rivela mia miseria,

Mostra tuo grande amorel

E fa che in ciel tua gloria

\'edere io possa un di

!

322. — il Piistore delle auime.

1. Pastor benefico

Padre d'amore,

Ascolta i gemiti

D'un i^ecoatore,

Che a Te prostrato

Grida : Ho peccato.

2. Si grave e il carico

Dei falli miei,

Che omai resistere

Piii non potrei.

.Senza il tuo aiuto

lo son perduto.

4- Deh ! fammi intendere

Ouel dolce suono :

« Figlio, consolati,

« Ch'io ti perdono,

•» Asciuga il pianto,

^ Ti sono accanto. »

4- E allora un cantico

Sciorro festoso

A lui che tenero

Mi da riposo,

Al Sommo Dio,

Al Padre mio!
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323. — Lii Grazia che vivifica.

1. Grazia di Dio clie susciti

La vita ov'e la morte,

Oh I a qnal ci chiami altissima

Avventurosa sorte

;

Tu ]'ahiia sai discioghere

I)ai lacci deirerror.

2. Tu sperdi iu noi le tenebre,

Su noi spandi la luce,

Tu quella fede susciti

Clie Talma a Cristo adduce;

Col sangue Ei la purifica

E in cssa regna ognor.

3. Mentre fra Tansie s'agita,

E contro al mal contrasta,

Dice il Signore al]'anima:

La grazia mia ti l:)asta !

Quel detto, o Dio, rammentaci

XelTansie e nel dolor.

B24. — Ravvetlimento.

:. A\ tuo Truno mi avvicino,

Dio di grazia Eterno e Trino,

E contrito e genuflesso,

I miei falli a Te coufesso.

Deh ! mi accoffli, n mio Siijnur.

2. I'adre Santo, ohimel ti ho o(TiSo,

La lua legge ho vilipeso,

.Ma benigno or mi pertlona.
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E il tuo Spirito mi dona,

PerclCio faccia il (uo voler.

3- O Gesu, mio Redentoie,

Che ti desti per amore,

L'alma mia clie geme e langue,

Lava e netta nel tuo sangue ;

E vien tosfo e regna in me.

4. Mi rispondi, o Dio, dal Cielo,

Fa ch'intenda il tuo Vangelo;

Nuova mente e nuovo cuore,

Dammi, o Dio Consolatore :

Mi consacro tulto a Te.

1525. — liifelicita del peccatore.

1. Sulla terra non ha pace

L'infelice peccator :

Gli consuma il lempo edace

I tesori che ha nel cor

;

Non han tregiia le sue pene,

Non ha posa il suo dolor,

Manca a lui la dolce spene,

E il sorriso del Signor.

2. Seminato il suo cammino
Eosse pur di vaghi fior,

Non si cangia il suo destino,

Infelice e il peccator.

E nemmen Tistessa morte

Porra fine al suo dolor,

Ei Tavra, qual dura sorte!

A compagno nel suo cor I
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3- Cristo sol bonta infinita,

Della terra Salvator,

Da perdono, pace, aita

Al perduto peccator.

Egli cangia all'infelice

In letizia ogni dolor,

E lo rende appien felice,

Nella fede e neiraniorl

326. — A Gesii.

1. Non lasciarmi, o Cristo amato,

NelPabisso delPerror

!

Grande, immenso e il mio peccato,

A me stesso io faccio orror!

Per pieta,

II perdono tuo mi da!

2. Non lasciarmi, o Cristo amato,

Ouando Tempio Tentator

\'uol ch'io cada nel peccato,

E contristi il mio Signor I

Per pieta,

La vittoria allor mi da!

T,. Non lasciarmi, o Cristo amato,

Della morte nelPorror ;

Clie in quelPora mi sia dato

I)'invocarti con amorl

Per pieta,

Sii l'u allor mia sicurtal
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327. — T/aiuto di Gemi.

1. Signore, ascolta — d'un'aliiia i! grido,

Xel tiio potere — io mi confido

!

Ah, quai nemici, — mi stanno attorno,

II core e stanco, — vigor non lial

Quanfho lottato — e notte e giorno
;

Or piu non posso! — Abbi pieta!

2. Se la tua mano — non m'e d'aiuto,

10 cadro vinto, — saro perduto!

11 Tentatore, — molto potente,

Mi tende lacci, — cader mi fa

;

Contro tal possa — non poss'io niente.

Signor, m'aiuta! — abbi pietal

3- Xo, non fia mai — che un tno redento

Venga sconfitto — un sol momento!

Se avvenga mai — che il Seduttore

.M'abbia sua preda, — sclamar potra:

« Invano invochi — il tuo Signore'. »

Che cio non sial — Signor, pieta!

B28. — Gesu e il nostro Salvatore.

1. Signore, ascolta, — il prego mio;

A Te ricorro, — o Uomo-Dio!
Ahi, quante pene! — ahi, quant'affanni

S'annidan dentro — questo mio cor!

Sen vanno i giorni, — sen volan gh anni,

.Ma non han tregua — i miei dolorl

2. Tu che richiami — i morli a vita,

Tu sol puoi darmi — soccorso, aita

;
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La man distendi, — alza il caduto,

Mi salva, o Cristo, — Dio di bonta!

Se non m'aiuti. — io son perduto;

A Te ricorro, — Signor, pieta!

Satan mi tenta, — m'insidia il mondo,

La carne e frale, — e un laccio, un pondo:

Tutto congiura — a danno mio.

Non trova pace — l'egro mio cor;

Vieni al soccorso. — o Uomo-Iddio!

Vieni a salvare — un peccator!

329. — La morte di Gesu

e Li iiostra salvezza.

r . Al monte, dove esangue

11 Cristo Redentore

Soffre, agonizza, langue,

E muore tra i dolor,

Alziam lo sguardo auelo,

Chiediam la sua pieta,

A tutti Egli ofifre ii cielo,

Per tutti e carita!

2. D'in su la croce Ei prega

Pei suoi crocifissor,

Nel mentre lo rinnega

Un popol senza cor.

E la di grazia il Trono.

Ch'annunzia carita;

Di la si da perdono

Per ogni iniijuila!
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3- lu qiiel!'aiiiabil viso,

Sformato dal dolor,

Riflette il paradiso

Rags^i d'immenso ainor.

Chiediam con umil voce

:

« Grazia I Perdon ! Virtu !

« Sappiam che sulla croce

« Pendi per noi, Gesu ! »

330. — lo vengo a To,

1. O buon Gesu, — io vengo a Te;

Macchiato son — di gravi error

:

Tuo sangue alfin — scenda su me
E lavi questo cor!

CoRo: Si, lava qiiesto ccr, ibis)

biion Gesii, — ia vengo a Te,

Deh lava questo cor!

2. O buon Gesii, — io vengo a Te;

Quale mi son — gran peccator

!

Te prego umil, — con viva fe

:

« Purifica il mio cor ! »

CoRo : Si, lava questo cor, ecc. {bis)

331. - Appello alla Diviiia llisericordia.

I. Son pentito in fondo al cuore,

Dio di grazia, Dio d'amore, 'bis)

Abbi Tu di me pieta 1

lo conirito questa sera

A Te volgo la preghlera : (bis)

Dio benigno e Yerita!
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2. Deh cancella il mio peccato,

Tutto quanto il mio passato ; (bis)

Abbi Tu di me pieta

!

Tu nel nome del Tuo Cristo

Ciie di noi fece racquisto [bis)

Deh ! la grazia tua ci da!

3. Fa ch'io gusti la Tua pace,

E Tamore tuo verace, [bis)

E la Tua beuignita !

Esaudisci, o Dio d'amore,

E perdona un peccatore; {bis)

Abbi Tu di me pieta!

332. — Lc tlomaude del peccatorc.

1. Deh! mi dona il tuo santo perdono,

10 tel chiedo a' tuoi piedi prostrato !

Tutto quanto t'avr6 dimandato,

Hai promesso di darmi, o Gesii.

2. Deh! mi dona la pace ceieste,

Sulla terra di pene e di errori
;

Quella pace che molce i tlolori,

E che il mondo donar nou mi pu6!

3. Dammi un cuore capace d'amarti,

E al tuo santo servizio sacrato

;

Perche allora farammi beato

11 (Mjuiando chc vicne da Te!

4. Dammi ci6 che a Tc piace, o Siguore,

Nella tua sapieiiza infinita :

Fene e gioie, la morte e la vita,

Tutto accetto (|ual dono del cicll
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333. — J^a gioia tlei salvati.

1. Conforto divino,

Gia sono di Diol

Qual bene e '1 provare

Che Cristo e gia mio!

Al suono del nome
I)el Cristo Signor,

Tre volte feiice

Esulta il mio cor!

2. Da vero piacere

Quel suono beato!

Colni che Tha inteso

L'Edenne ha trovato.

Veder il suo sangue,

Conoscer Gesu,

E vita perenne,

E cieio quaggiii !
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3. M'aiTretto a venire

Del cielo alla festa :

Oh quella e la vera,

Pregusto e sol questa.

iMio gaudio sia dessa

In terra provar!

II cielo de' cieli

Del Cristo e Tamar!

334. — Redeiiti!

Pria che il ciel, la terra e il mare

Fosser fatti dal Signor

;

Pria che I'uom sapesse amare,

Di Gesu v'era 1'amor.

Dal principio in Cristo amati,

Siam da Dio predestinati :

11 mister della pieta

E di Dio la carita.

Eravam nelPignoranza,

Senza luce nel pensier:

Con Pamor, che ogni altro avanza,

Della terra sul sentier

Scese Cristo, e aila coscienza

Si mostro nostra sapimza ;

La sua luce a noi forni

Nuova vista c nuovo di.

[-^ravamo ne' peccati,

Ricoperti dalPerror;

Tristi si, ma sempre amati

Dal benigno Salvator.
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Ei la voce deiraftetto

Fe' sonar nel nostro petto;

Ed il cuore che rudi

Di giustizia Ei rivesti.

Siam nel corpo ancor niortale,

Ch'obbedir per se non sa,

Ch'e ritroso, ch'e carnale,

Che disciolto un di sara;

Ma per nostra redenzione

II Signor se stesso pone;

Quanto in noi di carne v'lia

EgH un di tramutera.

Gloria a Cristo ! Ei tutto h i latto

Per color che chiania a se

;

La parete eg!i ha disfatto,

E n'ha uniti per la fe

:

EgH assiso al Padre accanto,

Della speme accorda il vanlo

A color che gia salvo,

Che nel sangue suo lavo.

335. — Lji seconda nascita.

I. Dalla nascita primiera

L'ahna mia fu resa immonda;
Ma la nascita seconda

L'ahT)a mia purihco.

Prima io fui fighuol d'Adamo,

Ed or son figliuol di Dio,

E chi mai, chi mai .son io

Che a tal grado un Dio levo?
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2. Oggi io sento che in quesfalma

L'esser tutto e rinnovato,

Le catene del peccato

Gia mi caddero dal pie.

Si lo sento clie dall'aito

Scende in me mirabll luce
;

Sulla via che al ciel conduce

Gia m'illumina la fe.

3. Per rimmenso beneficio

Che quest'alma al vivo sente,

Come il Padre onnipotente

Come mai ringraziero?

\'oi, belli angeli, che ardete

Al suo pie di santo zelo,

Voi per me compite in cielo

Ouel che in terra io fer non so.

4. O Signor, ciie mi fai degno,

Benche vil, di grazia tale,

II candor battesimale

Fa che intatto io serbi in me.

Me felice, se nel giorno

Che mi appelli innanzi al trono,

Cosl puro, come or sono,

Presentarmi io i^osso a Tel

3i5(>. — Intera consacruzione.

I. Salvezza e Sole mio,

Tu fonte di bonta.

Tu mi ricolmi, o Dio,

l)'ogni felicita.
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2. Negrinhiiiti iiiondi

Si annunzi tua virtii

,

Per Te, di grazia abbondi

()gni niortal quaggiu,

3. Ripeto ogni favore

Dall alta tua merce :

lo voglio offrirti il core,

Altro non trovo in nie.

4. Gii affetti miei piii ardenti

Accogli, o Redentor,

Di tutti i miei momenti
T'abbi tributo ancorl

3B7. — Iddio cou uoi.

1. Se spesso moviamo
Per aspro sentiero,

Soave conforto

Ci arreca il pensiero

:

Ciie il Dio clie ci guida

R fonte d'amor!

2. Se il nembo si add>--ns;i

E tema confonde.

Ai vani terrori

La fede risponde:

{Jn Dio ci protegge

Che e Fonte d'amor!

3. Se il dubbio, se il duolo

Ci turba, ci aftanna,
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Nel dubbio la luce

Nel duolo la manna,

Ci viene da Dio

Che e Fonte d'amor!

4. Si volgono in gioia

Le angosce, i perigli,

Al dolce pensiero

Che in Cristo siam figli

D'un Padre possente

Che e fonte d'amor:

33g _ Fra le aiigosce.

1. Fra le angosce della vita

Noi veniamo a Te ndenti,

O Signore, a noi Consenti

La costanza e la pieta.

2. Della carne negli assalti

Da Tu forza ai nostro core

:

Tu ci dona, o Sommo Amore,

Fede, speme e carita.

3. Se gemiamo nel timore

D'incertezza fra le pene,

Deh raddoppia a noi la spene,

11 coraggio e '1 santo ardor.

4. O felice chi in Te pone

La sinccra sua fidanzal

In Te solo e la possanza,

Solo Tu sei Dio d'amor!
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339. — Oonsacriizioue.

. A Dio clie tanto ci ama
Noi ci vogliam sacrar,

Quanto nosti'aIma brnma

Possiamo in Liii trovar.

Chi tntto puo? Chi solo

.Signore e dei signor ?

Chi diede' il suo Figliuolo

In dono al peccator?

CoRO: A Dio che tanto ci ama
Noi ci vogliam sacrar,

Qitanio nosCr'alma hraraa

Possiamo in Lui tromr.

. Del 5UO divino amore

Un pegno certo Ei die,

\n Lui tranquillo il core

Confida per la fe.

Sicura la preghiera

A Lui si levera,

Ed a mattina e a sera

Ei ci rispondera.

CoRO : A Dio che tanto ci ama, ecc.

. Da nostra debolezza

Preservaci, Signor

;

Sii Tu nostra fortezza,

Nostro Liberator.

Lo Spirito tuo divino

Confortici quaggiu,

E nel cammin ci guidi

Percor.so da Gesii.

CoRO : A Dio che tanto ci ama. ecc.
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340. — Le prove dei redenti.

1 . Vo, recinto d'insidie funeste,

Della vita per Taspro cammin :

II niio pie, col tuo lume celeste,

Guida Tu, Salvatore divin.

2. Dubbio e il cor : deh ! Tu il rendi capace

Alla scelta del calle niiglior

;

Fa che sprezzi ogni gioia fugace,

Per Tacquisto d'eterno tesor.

3. E se allor ria procella m'assale,

Terra e ciel confondendo col mar,

Piii non temo il naufragio fatale :

Meco e Cristo, potente a salvar.

4. Un Tuo sguardo, o clemente Signore,

Sottomette ogni avverso desir;

Fuga i dubbi e gH affanni del core,

K fa 1'uomo ribelle pentir.

5. L'orbe intier, se mio fosse, meschino

Pur sarebbe tributo al Signor

:

Un rmior si stupendo e divino

Vuol 1'offerta delPalma e del cor.

6. Radentor ! se tu resti al mio fianco,

Vivro in pace e felice morro,

Se del mondo ogni ben mi vien manco,

.Mille mondi in Te sol trovero.
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341. — II pellegriiio.

1. Qui nel deserto, ove il mio pie s'avanza,

\'erso la inia celeste eredita,

Le prove non mi tolgon la speranza,

Che presto in ciel Gesu mi condurra.

O Redentore, o guida niia sicura,

Tu mi proteggi dalTestivo ador

;

Sii Tu mia luce in questa valle oscura,

Sii Tu mia forza col tuo santo anior.

2. Ogni mattin, l'amore tuo pietoso

Spieghi rol darmi il pane cotidian,

E quando a sera, in Te Signor riposo,

Sento che avrai Tu cura del doman.

O Rocca mia, Tu Tacque della Grazia,

Per dissetarmi, ver.si ognor su nie !

Lo Spirto tuo mi guarda il cor, mi sazia

E allieta e accresce sempre la mia fe.

3. (Juando il peccato, col suo dente atroce,

Ferisce ralma, e mi conturba il cor,

L'n guardo solo alla gloriosa Croce

Basta a guarirmi, o dolce Salvator.

Compito il viaggio, ni'aprirai le porte

Del cielo, e ti vedro, ma senza vel

;

A traverso delTombra della morte,

lo teco andro per risvegliarmi in ciel.



304

342 — n iiostro Fresiilio.

1. Colui che dairAltissimo

Protetto e in sua diniora,

Airombra si ricovera

Del Dio dei cieli, e ognora

Secura vita avra.

lo parlo e dico a Jehova:

L'asilo mio Tu sei,

Tu il mio rifugio e il valido

Scudo dei mah mici

:

Mia speme non morra.

2. Egli fara che libero

Dai lacci alfin ti sciolga,

Ne di velen mortifero

Mahgnita ti colga,

Che incolume ti vuoi.

Su te la man benefica

Stende, e sue ali spiega,

AUa lor ombra accoglierti

In sua bonta non niega,

Si che ti cessi il duo!.

3. Avrai scorta e presidio

Nel suo verace accento,

Che affbrzera lo spirito;

Ne l'infernal spavento

Scuoter potra il tuo cor,

Non temerai la folgore

Che vola il di, ne infesto

Saratti mai di Satnna

L'insidiar molesto.

Ti salvera il Signor.
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4. Se niille uccisi giacciono

Prostesi al lato nianco,

E diecimila esaninii

Cadenti al destro fianco,

Tu non dovrai temer.

Tu spettatore incolume

Vedrai dei rei la morte,

Sol che tu dica: « L'anima

Commette a Dio sua sorte, »

E in Lui fermi il pensier.

5. Sempre dei maii ii turbine

Ti ruggira lontano,

Xe le tue tende iuvadere

Potra flagel profano,

Che veglia Iddio su te.

E dei tuoi giorni agli angeli

Affidera la cura,

Accio d'impacci sgombera

T'apran la via secura,

E non t'inciampi il pie.

6. Sulle lor palme aizandoti,

Ti toglieranno ai sassi

;

Tu calchi il capo all'aspide

E al basilisf^o, e passi

Sul drago e siil leon.

« Poiche di me amorevole,

Dice il Signor, non pera

;

Poiclie il mio nome ei venera,

Pronti alla sua preghiera

I miei favori or son. »

20
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343. - n Retaggio.

1. Ouest'anima che geme

T'invoca, o mio Signor,

E fonda la sua spenie

Nella tua possa e amor.

Come ad un padre amato,

Fidente accorro a Te;

Tu m'hai gia riscattato,

Per somma tua merce.

2. A che sulla tua sorte

Paventi, o liacco cor !"

Le dure tue ritorte

Non franse gia '1 Signor?

S'attristi il mondo leso,

Xel ciel confida tu
;

Dei tuoi dolori il peso

Tulto porto Gesii.

3. Ricchezza mia non sono

I ben che il mondo da

;

De\ ciel rimmenso dono

Retaggio mio sara.

AlPuom da Cristo amato

Che vale iin poco d'or,

Quando Se stesso ha dato

A lui per suo tesor?

4. O quanto dire e dolce

:

Provvede a me il Signor,

A nie Pangoscia molce,

E sperde il inio timorl
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Mi terge al ciglio ii pianto:

Fitianza in Lui sol lio

;

Scliermirmi col sno manto

(Jontro Satanno E\ pno.

344. — X Riedasi al Sigiior. »

1 . Su riedasi al Signor, al nostro Dio

!

Ma con pentito cor

;

Pietoso Egli e, ne mai lascio in oblio

Clii geme nel dolor. (bis)

2. Clii ricerca il Signor, lo trova; e oh qnanto

Fia lieto a Lui vicin!

Un'alba e il suo venir, sua voce un canto

Di splendido mattin. (Ms)

3. La notte del dolor duro ben lunga,

Ma Talba adduce il So!

:

Egli verra: sciorremo allor clie giunga

\'er lui felici il vol. (bis)

4. II suo venir fara Talme beate:

Spargendo il suo fulgor

Quel mattin fughera le pene ingrate

Ed i notturni orror. (^JfS)

345. — Iseirora del dolore.

I. Xeirora del dolor, ver Talta sfera,

La voce innalzo a Te,

Giungera nel tuo ciel la mia preghiera,

Suiraii della fe. (dis)
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2. Tu sei quel Dio di cui non san Taspetto

GTiniqui sostener
;

Non puo chi nel peccar prende diletto

Al fianco tuo seder. {bis)

3. La Grazia tua, Signor, l'aniara sorte

Cangio del peccator
;

Or Tu sarai con noi, c in vita e in niorte,

A sperderne i timor. {bis)

4. Color che seminato avean nel pianto

Un suol che inaridi

Tornino, alzando d'allegrezza il canto,

Della ricolta al di. {bis:

5. A gittar lor sementi andavan tristi

Fra lagrime e sospir;

Ma carchi di manipoli fian visti,

Esultando venir. (bis)

6. A tal proniessa Talma mia s'affida

Sgonibra d'ogni terror;

Di morte Tatra valle a me sorrida

Quando e meco il Signor. {bi.f.

340. — 11 conforto iielle prove.

I Come di seiva annosa

Sotto l'oscuro vel,

Talor di vivo ciel

Un raggio pur si posn,

Lo Spirto del Signore

Xe ilKnnina cosi

;
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P'a sottentrare il di

Al dubbio ed airerrore.

2. Aii 1 che sovente affranto

Dal duol, dallo squallor,

Cammina il viaijgiator,

Nella vallea del piauto;

Ma d'onda fresca e cliiara

L'al]egra il buon Gesii

;

La roccia sua quaggiili,

Lo alberga e lo ripara.

3. Se tenii la bufera,

Cristiano pellegrin,

NeIl'aspro tuo cammin

Contempla il cielo e spera
,

Neirimmortal dimora,

T'aspetta il tuo Signor,

Con vivido liquor

Clie Tanima ristora.

4. II dolce, il pio Signore

Clie i mali tuoi porto,

Ignaro esser mai puo

Del grave tuo dolore?

All'alma tua clie langue

Oli! non dara vigor,

Colui che, tutto amor,

Per te versava il sangue?

5. 'finoltra, o pellegrino,

Alla tua patria, al ciel,

Che il Santo, Emanuel,

Dischiuso n'lia il cammino.
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E se il vigor vien nianco,

Sovvienti cbe Gesu

Ognor prega lassii,

Per chi di duolo e stanco.

347. — La grazia del Signore.

1. Fra gli affanni ed i peri.^li

Che fan misera la vita,

Minacciati dagh artigli

Deirantico tentator,

Abbiam pace, abbiamo ait.i,

Nella grazia del Signor.

2. Siamo navi in gran tempesta,

In balia del mar che freme

;

Ma la fede ognor ci attesta

Che la cahiia tornera...

A chi pone in Lui la .speme,

II Signor non mancliera.

3. Come Abramo, se il Signorc

Per le ignote vie ci guida,

Obbediam con docil core
;

Egli a scampo ci trarra...

A chiunque in Lui confida,

II Signor provvedera.

4. Noi siam [>overi, siain frali,

.Siam polluti, e ver, ma in iioi

Gesii vive, e rimmortali

Sue dovizie abbiamo in cor...

E Gesii promette ai suoi

II sorriso del Signor.
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34S. — La uostra vita e iii Cristo.

1. Xel canimino della vita

Siani viandanti del dolore,

Sol chi crede nel Signore

Pace e calma al core avr;i

:

Alnia mia, se in L;ii ti aftidi,

II Signor ti aiutera.

2. Dalla guerra col peccato

L'esistenza e tempestata

;

Da passioni e travagliata,

Piena d'ansie e di sospir;

Questa vita e un duol perenne,

E una prova ed un martir.

3. Ma quest'a!ma che comprende

Del Signor 1'onnipotenza,

Non ha labile esistenza,

Non si estingue nelPavel

;

Ha una vita inmiensa, eterna
;

Cessa in terra e cUira in cieL

4. Che puo darci questa vita

Di cui son contati gii anni?

Poche gioie e molti affanni,

Poco riso e gran dolor.

Su, fissiamo il core in Cristo,

E viviamo nel .Signor.
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1. Xei giorni tetri — D'ati["anni pieni,

In cui del mondo — Son vani i beni,

In cui la fede — \'ien meno al cuore,

Mi porgi aita, — O Salvator

!

2. Tu che soffristi — IMartirio atroce,

Che messo fosti — Su dura croce,

Dove moristi — Pel peccatore,

I\Ii porgi aita, — O Salvator

!

3. Se d'amarezza — Ho il cor ripieno,

E al mormorare — Non so por freno,

Deh ! mi perdona — II mio errore

;

!\Ii porgi aita — O Salvator!

4. Se poi le niie — Presenti pene,

Per me, tuo (iglio, — Non scn clie un liene,

Deh! fammi forte — Del tuo valore :

Mi porgi aita — O Salvatorl

3r>u. — II o-rido deirafrtitto.

1. Signor. da questo mondo rio,

L'alnia sollevo a Te ;

Rispondinii dal cielo, o Dio,

Scenda tua voce in me.

2. Xon voglio i)iii Tombra fuy;ace

Del mondo ingannator;

In me sentir voglio efficace

II Iih; celeste amor.



3. Se fino ad or nel dubitare

Trascorsero i niiei di,

Credere or voglio ed operare,

Seguir chi '1 ciel m'apri.

4. Voglio arder, si, nia del tuo zelo,

Splender del tuo splendor,

\'iver quaggiu, ma per il cieio,

Amare del tuo amor.

5. Tal'e, Signore, il mio de.sio

Ch'io viva solo in Te;

Che Tn mi sia e Padre e Dio

E Salvatore e Re.

351. — 1 viaiKlanti.

I. Noi siamo viandanti

Pel Regno dei cieli

:

Fidenti, speranti,

Andiamo al .Signor.

Coionna di luce,

Ij^ Cristo per noi ;

Ci e guida, ci e duce,

Ci e forza e valor.

3. Al ciel rivolgiamo

Gioiosi lo sguardo :

Al cielo aneliamo,

Andiamo a Gesu.

() liuon Redentore,

Rinforza il coraggio ;

Deh segui, o Signore,

A darci viriii '.
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3. Talor la procella

Ci rugge d'intorno ;

Ma Cristo e la stella

Che fug:L il terror.

Talor ci vedianio

Prostrati nel duolo,

Ma forza sentiamo

Guardando al Signor.

4. D'amor, di pazienza,

La Croce c'e scuola,

Un'aUa sapienza

Cinsegna, ed il ver.

E Todio feroce

Ch'ha 11 mondo per noi,

Lassu nella Croce,

Possiamo veder!

352. - La prcghierii del pellegriuo.

!. O Dio, di miserie

Spezza la ria catena!

Deh togli dal mio spirito

Ouanto gli puo dar pena,

K sana, o Dio, propizio,

I,a mia infermila!

2. In (luesto mar <H lagrime

.-Vsciuga il pianto mio;

In questa vallc; misera,

Dammi conforto, o Dio;

!•: airabbattuto spirilo

Ridona il sno vigor!
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3- Di morte fra gli aneliti

Mi sei tlolce conforto,

Colla tna destra giiidami

Oella salute a! porto

;

Oh mi conduci al gainlio

Dei santi tuoi nel ciel !

4. La fede in me fortific.x

;

Discaccia dal mio petlo,

Pietoso mio rifugio,

Ogni mondano affetto;

I.a speme in Te ravvivami,

L'immensa carita!

353. — II jflifugio.

O Gesu, che vero amante

Fosti ognor delPalma mia,

II tuo seno scampo sia,

Mentre i flutti e la bufera

Mi minacciano vicin

!

Deh ! m'ascondi, o Salvatore,

F^inche il turbo sia passato

DalLoceano agitato
;

Ohl mi guida salvo in porto,

Oli! ricevi Talma alfiii I

I(j non trovo altro rifugio,

Sempre in Te voglio fidarmi;

Solo, aflflitto, non lasciarmi,

Ma sostienmi tra le pene,

Mi consola nel dolorl



II conforto in Te sol trovo,

Ed il viver mio tapino,

Con il manto tuo divino,

Deh Tu copri e Tu difendi :

Sol confido in Te, Signorl

354. — La vera Patria.

Nel deserto del mondo moviamo

Come quei clie una patria non linnno,

Ma per fede da lungi veggiamo

Una patria gloriosa nel cel ;

Altra patria bramare non sanno

I redenti dallMnclito Agnel.

Noi sentiamo del giorno Tarsura.

Ma la Grazia di Dio ci disseta

.

Noi moriam fra una tenebra oscura,

Ma di Cristo la luce e nel cor ;

La presenza di Cristo ci allieta,

Ci ricolma di forza e vigor.

Gia la notte e avanzata, ccco Tora

Del gran giorno che tanto aneli.imo

!

Gia risplende nel cielo Taurora

!

A noi Cristo fra breve verra

!

Nel deserto del mondo viviamo

Come gente che patria non hal
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355. — Cammina, cammiua,
ramiiigo straiiiero.

1. Canimina, camniina, ramingo straniero,

La terra clie calclii tna patria non e

;

Al Dio che sospiri solleva il pensiero ;

Ei tanto pietoso sospira per tel

2. Cammina, o straniero, sentendo nel core

Aftetto potente pel tuo Redentor
;

Per te nel suo petto v'e fervido amore,

V'e amor ciie sol nutre Teterno Signor.

3. Cammina!... del mondo durante Tesiglio

Ei sempre pietoso ti guarda, o stranier

;

Per te nei cammino non havvi periglio,

Ch'Ei questo disperde con divo poter

!

4.. L"eterno soggiorno del gaudio piu sanlo

Contempla giulivo dinanzi al pensier

;

E dolce il mio grido pgrratti pertanto :

Cammins, cammina, ramingo stranier!

356. — Fiiiche vivro...

lo voglio amarti, 3. Al fianco tuo

Buon Salvatore R breve il viaggio.'&»'

Con tutto il cuo:'e Beato e saggio

Finche vivro. Chi in Te fido!

2. Se poi nel cielo 4. .Saro felice

A Te mi chiami. Jn vita e in morte

Con Te che m'anii Tale e la sorte

Uimorero. Oi chi t'am6.



357. — Ogni duolo iiiiirii!

1. Quanto e angusto e doloroso

II sentiero della vita!

Ma speriam che forza e aita

II Signore ci dara.

Rovi, ostacoli, barriere

11 Signor ci togliera!

2. Questa notte tenebrosa

Schiarira reterno sole;

La procella tempestosa

II Signore calmera
;

Passeranno le procelie,

I\Ia il Signor non passera!

3. De' suoi santi i patimenti

Ei conosce, e li conforta,

Cesseranno i lor lamenli

II lor pianto cessera

:

Queste prove ancora un giorno,

E ogni (hiolo fmiia!

358. — Gesii vive in iiic

I. Non vivo piu a me stesso,

Ma vivo al mio Signor;

Oggi glierho promesso,

Oggi gli ho dato il cor

;

lo vissi nelPerrore,

Lungi dal mio Gesii,
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Ed or che Tho nel core.

Nol lascero mai piu !

CoRO : Mi senlo appien felicc,

Unito al mio Gesic!

2. Xon vivo, no, piii io,

i\Ia Cristo vive in me,

lo son figliuol di Dio,

Ho posto in Lui la fe;

Ed or che son lavato

Nel sangue di Gesu,

A Lui mi son sacrato

Nol lascero mai piii.

CuRo : Mi sento appien felice

Unito al mio Gesii!

3. Per tutta la mia vita

lo son del mio Signor,

Che per bonta infinita

Mi ha dato un novo cor;

La morte, che sofferse

Per me il divin Gesii,

La via del ciel m'aperse!

Nol lascero mai piii I

CoRo : Mi sento apjnen felice

Unito al mio Gesii!

B59. — Gesu salva dai peivicoli.

I. Alma mia, perche sei mesta?

Di ciie temi, e che paventi ?
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Oual pensiero ti molesta ?

Chi faftanna ed ange il cor?

Gesij e teco e ti spaventi;

Gesu e teco ed liai timor ?

Ov'e Cristo, la v'e pace,

V'e la gioia e Tallegrezza

;

Ove accende Ei la sua face,

Ivi cessa ogni terror.

E compiuta tua salvezza

La presenza del Signor!

3. Sian pur grandi le tue pene,

E I'angustie e le distrette

Tu ravviva in le la spene,

Abbi fede nel Signor

;

Le sue grazie benedette

Ei ti dona con amor!

4. lo confido in Te, Signore,

Mia difesa e mia salvezza

;

Vadan lungi dal mio cuore

La mestizia ed il timor

!

Te, che sei la mia allegrezza,

Canto e lodo, o Salvator I

;$()0. — Gesu c il iiostro trionio.

I. I-"u da (luel gioruo — clu; il Maledetto

Reco il peccato — su (]uesta terra,

Si, fu d'alIora — che Tuman tetto

Divenne campo — di lolta e guerra

;
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Ribelle l'uomo — si fe' airEterno,

II ciel velossi — di tenebror,

Preda fu il mondo — del nero inferno,

Albergo d'ira, — e di dolor!

Ma se Satanno, — autor del ma!e,

Reco la morte, — dov'era vita
;

Se avvelenato — era lo strale,

Che fece airuomo — letal ferita

;

Fu piu potente — il Salvatore,

Che sulla croce — lo debello ;

Ei die la vita — al peccatore.

II suo sorriso — gli ridonol

Travagli e stenti, — dolori e guai,

Scontitte e lotte, — distrette e pianto,

Retaggio umano, — non cessan mai,

E sempre, ahi, sempre — ci stanno accanto!

Ma il Salvatore, — morendo in crocc,

Ha fatto santo — ogni dolor,

E ci assicura — con dolce voce:

« La prova in ierra — ii in cielo un fior! >>

Croce e trionfo, — trionfo e palnia,

Oggi la pioggia, — diman sereno,

Alla tempesta — segue la calnia,

Dopo il diluvio — Tarco baieno!

Senza la croce — non v'e corona,

La palma e data — al vincitor,

II cielo in premio — Iddio ci dona,

Se pur soffriamo — con il Signor

!

•-M
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361.-1 dolori presenti e le gioie future

1. O fratelli, se aftiitti noi siamo,

Ed il pan cotidiano ci manca.

Se una vita di prove ci stanca,

Alziam gli occlii al soggiorno d'amor'.

2. Ricordiamo che pene e dolori

Sulla terra non hanno durata;

Ricordiamo la patria beata,

Ove i beni non hanno mai fin '

3. Cnre, affanni, dolori ed angosce

Sono ignote nel regno beato;

Lassii entrare non puote 11 peccato,

Che incessante ci assedia quaggiu!

4. Oel Signore la gioia e la gloria,

Nel suo Regno divino e celeste,

Ver noi tutti saran manifeste,

Se qui in terra seguiamo Gesu.

5. Ouando stanchi, fratelli, noi sianio.

E di peso increscioso e la vita,

Ci sia pace, conforto ed aita

II i^ensier delle gioie del ciel!

302. ~ « J^io» Jibbijite alcun tinioi* !
>

I. Negli affanni della vita,

Quando siamo tristi e aftlitti,

Non ci iascia derehtti

L'amoroso Redentor.

Con sua cura, — ci assicura :

« Non abhiale alcun timor! >>
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Iiiiperversi la tempesta,

SofK pur coii forza il vento.

Siamo pure nel cimeuto,

Frema Talma, tema il cor,

Cristo viene, — ci sostiene:

« Xon nhhiate nlcua timnrl »

« No)i iemete, che srm lo! »

Oh, qual doice e caro accentol

Cessa a un tratto lo spavento,

Cessa subito il timor!

Ei cla calma, — pace alTalma,

Rassicura il nostro corl

Ouando e I'onda inipetuosa,

K la notte si fa oscura,

Quando tutta la natura

!] sconvolta e fa terror,

Ei c'incora, — ci ristora;

« Non abhiate alcim timor! »

B6;5. — 11 gioriio e viciuo.

1. Ferche mesta sei sempre ed afflitta,

Alnia mia, quasi fossi infelice?

Che ti manca per esser felice?

Xon p(;ssiedi nel Cristo un tesor ?

2. Sono forse le pene e i dolori

D'una vita da mali agitata,

Che ti tolcjon la pace beata,

II coraggio. la forza, il vigorr
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3- Ecco, guarda, avanzata e la notte,

L'ombre nere dileguansi attorno,

E vicina la luce del giorno,

E vicino a chiamarti il Signorl

4. Su, coraggio, combatti iu te il male,

Gitta ogni opra perversa e malvagia,

Sii piu giusta, piu santa, piu saggia,

E cammina, seguendo il Signorl

5. Rivestita del Cristo divino,

E accettando paziente i malori,

Verra il di che i sofferti dolori

Ti saranno di gloria e di onorl

364. — L'esilio.

I- Regna e impera nel mondo il peccato,

E a chi pace nel Cristo ha trovato,

E un esiglio lo stare quaggiu

;

Pur e un bene abitarvi per anni,

Si cammina tra pene ed affanni,

Che ci fanno simiH a Cjcsu !

2. yui si soffre, si stenta, si pena,

Non si gusta una gioia che appena,

Sempre pianti vi sono quaggiu;

Pur e un bene lo starvi, se 1'ahna

Fra ie pene conserva ia calma,

S'el]a vive imitando Gesu I

3. Breve e il tempo di star sulla terra,

Avra fine ben presto la guerra.
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Non e eterno il dolore tiuaggiu 1

Pur e un beue, suonata ch'e Tora,

Nel lasciar la terrestre dimora,

Esser fatti conformi a Gesii I

8()5. — « Pi*esto uiuliaiiio! »

1 . Corre, corre conie il veiilo

nostra vita I

Si dilegua in uu momento,

e finita!

l-llla e pari a vago fiore,

Ciie si sctiiude sul mattin,

K aila sera langue e muore!

Qual destin !

2. Se la carne torna a terra,

come il fiore,

Oualche cosa ruom rinserrn,

clie non muore,

Ed e raima che creata

Fu allMmago del Divin,

E pel cielo designata

!

Qual destin

!

\. Sia illibata nostra vita,

puro il cuore

;

Sia la lampana foruita

del suo amore

;

\'igiliamo, siamo desti,

Che il Signore e omai vicin

;

Ei ci accoglie, se siam prestil

Qual destin

!
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4- Su, fratelli, su lodianio

con fervore !

Ecco Ei viene ! incontro andianio

al Signore I

Preparata Ei n'ha la stanza

Della gioia e del festin

;

Presto andiamo ch'Ei s'avanza!

Qual destin!

366. — La Frovvideiiza diviiia.

1. Quando triste e afflitta ho l'alma,

Quand'oscuro e il mio cammino,

E allegrezza il cor non ha,

A ridarmi pace e calma,

Scende il verbo del Divino ;

« II Signor ptovvederd! »

2. Com'e fiacca la mia fede,

Allorciuando lio 1'ahna oppressa

Da timori e d'ansieta!

Pur e allor che al cor mi riede

La fiducia alla promessa:

« II signor x>roovederdl »

3- Negli affanni e nel dolore,

Fra la prova e la distretta,

Chi a soccorrermi verra?

In quelPora sclama il cuori-,

Colla speme benedetta:

« // Signor j)^'Ovvederd! »

4. Xon piu lagni, ne scontento,

lo servire vo' con zelo
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II Signor, niia eredita

;

Esclamando in ogni evento,

Col pensier rivolto al cielo

:

•• II Sirinnr provmderd! »

307. — L"aiiima sicura.

1. Sicura in man di Cristo,

Sicura nel suo cor,

L'anima mia riposa

All'ombra deiramor.

S'ode una voce d'angeli

Qual inno di vittoria

Dai canipi della gloria,

Dal fiamineggiante mar.

CoRo: Sicura in man di Cristo,

Sicura nel suo cor.

Uanima mia riposa

AlVomhra deLVamor.

2. Sicura in man di Cristo,

L'alma senz'ansia sta,

Ne tentazion, ne fallo

Ivi la cogliera.

Salva da tema e affanni,

Dal dubbio che addolura

;

Sol (lualrlie prova ancora :

\5\\ po' di pianlo ancor.

CoRO : Sicura in man, ecc.

3- Rifugio del cor niio,

Gesii mori i>er me

,
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Fermo in te, Rocca eterna,

Confido solo iu te!

Aspetto con pazienza,

Poich'egli e notte ancora ;

Aspetto, gia Taurora

La sponda indorera.

CoRO : Siciwa in man, ecc.

3(>8. — Ooiisacrazione a Dio.

1. Da quel di clie mi salvasti

O amoroso Salvator,

Da quel di clie mi donasti

Col perdono un nuovo cor,

Tutto a Te mi consacrai

\ella gioia e nel dolor

;

D'esser fido io ti giurai,

Ti giurai perenne amorl

2. Tal promessa, o Redentore.

Sempre sacra mi sara

;

Per servirti in lutte Pore

Questo cor palpitera;

E ancor oggi, santa e pura

Sacro a Te mia volonta;

I\Ia la tua paterna cura

La conservi in santital

H()9. — <^ Preiuli tutto, o mondo intido!»

I. Onando alTalha il sole s'alza,

Mesto il cor la prece innalza,

Ciie t'implora pace e amorl
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CoRO : Dammi Cfisto, Cristo solo,

Prendi tuito, o mondo infido!

Mio sia Cristo!

2. « Xotte oscura! » Angoscia intensa

!

Biiio infido ! Notte densa!

Sol m'atiido in Te, Signorl

CoRo: Dammi Cristo, ecc.

3. Mesti echeggiano gli accenti

Che con flebiii iamenti

Chieggon luce e pace e amor!

CoRO : Dammi Cristo, ecc.

4. Lieta suona Talma voce

Di perdono, dalla croce

Nel contrito e mesto corl

CoRO: Dammi Cristo, ecc.

5. Quando muoio, al cor ianguente

Deh ! disvela il ciel lucente,

La tua croce e '1 tuo dolor.

CoRO : Dammi Cristo, ecc.

370. — Purificazioiie.

r. Signor, che nel tuo sangue

Dal fallo m'hai lavato,

Dal mondo e dal peccato

Preservami, .Signor!

Fa che su te riponga

L'intiera mia speranza:

Spira valor, costanza,

Al combattuto cor.
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2. Misero iu terra io sono,

Debole e vil soa io

;

Ma se in nie scendi, o Dio,

lo saro forte in Te.

Qiiando il nemico giunge

Ad insidiar mia vita,

lo so che cnstodita

K in Cristo per la Fe.

3. Sc sul Calvario tengo

Ognor lo sguardo afliso,

Se verso il Paradiso

Rivolgo l'occhio ognor,

Lo Spirto tuo divino

Inondera quest'ahiaa,

Ed avro pace e cahiia

In Te, niio Redentor.

371. — Saiitifictizioue coiui)leta.

1. Concedici, o Signore,

Lo Spirito tuo Santo,

E sieu la prece e il canto

,
Detiati daila fe.

Per Lui possiam iochirti,

Per Lui pregar possiamo,

i'er Lui sentir voi-.iiamo

Che siamo uuiti a Te.

2. I frutti suoi ci dona

:

Neli'ira la leutczza,

La pace, 1'allegrezza,

La fede, la honta.
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Dacci la sua giustizial

i^acci la sua sapienza I

Oacci la continenza!

Dacci ia carila

!

3. Per Lui, Signor, rischiara

Ed ainie e cuori e menti,

E rendici ferventi

Nell'opre delPamor.

Per Lui quaggiu ci guida,

E vada a noi diuante

Conie una sfolgorante

Colonna tua, Signor.

372. — La vite ed i tralci.

1. O Gesii, Tu sei !a vite

Di soave amor feconda

:

Tenga ognor la fede unite

L'alme nostre a Te, Sigiior.

2. Nei tuoi tralci il frutto abbonda,

E Feterno agricoltore

Con man provvida li monda,

Perclie il frutto sia maggior.

;. .Se quai tralci in Te viviamo,

Per la fe clie tuoi ci rese,

Fa che sempre in Te restiamo

Nella SHuta caritii;

4. Sicche al mondo il nostro zelo

L'amor tuo faccia palese,

Fino al di che il tuo Vangelo

L'univer5o allegrera.
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373. — La maggior felicita.

1. Camminare al tuo cospetto,

Dolce e fido Salvator

;

Sul tuo braccio, sul tuo petto

Riposarsi con amor,

Compier sempre pien di zelo

L i tua santa volonta ;

Sulla terra e questo il cielo,

La maggior felicita.

2. Olil si, possa nostra vita

Scorrer sempre innanzi a Te.

Di tua grazia coiraita

Ridondante il cor di le;

E se aumentano i perigli,

Tu la fe ne aumenta ancor.

Deh ! rimani dei tuoi figii

La speranza ed ii Signor.

374. — II i^iogo di Cristo.

i. (}iianto e lieve, o Re del cielo,

11 Tuo giogo a questo cor;

La parola del Vangelo

Lo compenetra- d'amor.

Trovo in esso la mia j^ace,

Luce e forza air.ilina da:

Deli ! mi scliiuda a tanta face,

Gli occhi appien la Tua bonta.

2. No, che il giogo tuo pesante

Agii eletti Tuoi non e:
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Senipre vince, chi costaiUe

L*sa rarmi della le.

Nella Rocca Tua, Signore,

Strale alcun nii colpira;

-Me cadente di laiiguore

La tua mano sosterra.

Cristo infranse le ritorte

Che m'avvinse colpa al pie ;

Ei del ciel m'apri ie porte,

K il suo spirito mi die.

Piu non porto d'un irato

Prence il giogo con timor;

Per me Cristo s'e mutato

In fratello, in Salvator.

Son nascosti i tuoi tesori

Ai sapienti di quaggiii ;

iMa i celesti tuoi favori

Mi svelasti, o buon Gesu.

Al piii umil dei figli tuoi

La tua grazia splende iii cor
;

Tu sol grati far ne puoi

\)i tal dono, o Redentor.

lo conobbi che contento

Solo appieno allor saro

Clie a tua voce saro intento,

Che nel cor la chiudero.

Della Croce sul sentiero

Mi sorreggi, o mio Signor,

Ond'io possa del tuo vero

Farmi a! mondo banditor.
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375. — Sullji via del GoliLi,'otji.

1. SiilTaspra via del Golgota

Seguiam la nostra scorta,

Che chi la croce or porta

Poi la corona avra.

La sopra Ei gode schiuderci

De\]e 3ue grazie il fonte

:

Chi va con Lui sul monte

Con Lui nel cielo andra.

2. II Figlio deirAltissimo,

Che dietro a se ci chiama,

Vuol farci, quai ci brama,

Pnri di mente e cor ;

F,i tiitte in noi vuol tergere

Le macchie dei peccati

;

Colui che ci ha creati

Vnol rinnovarci ancor.

3. Fi pugnerii fra spasimi,

I\Ia vincera Satanno ;

Deh! clie un immenso affanno

Gli frutti immenso amorl

QuandTJ ia pcnde lacero,

Poniamci ai piedi suoi,

E scenda il .sangue in noi

Hel nostro Redentor,

4. Ei .scese per redimerci

DalPinfernal servnggio

:

1'arcm per Lui passaggio

Dal vizio alla virtu.
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A rivestirci aiidiamol

Deposto il vecchio Adanu),

Assuniereni Gesu.

370. — « Ciiiitorii tutti i ftioini

il iiiio cuore. »

1 . l)\ mia vita, Signore, a tua lode

Cantera tutti i giorni il niio ruore ;

Sveglierassi al primiero bagliore,

11 tramonto pur lieto fara.

2. Ouando cure mi tolgon riposo.

K il mio petto 6 straziato d'affanno,

Le tue lodi divine faranno

il lamento e il sospir cessar!

3. yuando preda di morte e il mio frale

Ed il labbro per sempre e silentc,

Nelle lagrime, ini gaudio splendente

Lucera per Tinterno gioir!

4. Eppoi Tultima lotta passata,

lo, disciolto dai lacci del mondo,

M'alzer6 con trasporto giocondo,

Per unirmi ai concerti del cie)

!

5. Sapro tosto la bella armonia,

Che riecheggia nel regr.o desiato,

Emulando con gandio beato

I serafici cori al tuo pie

!
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377. — 1 soklati di Cristo.

1. O soldati di Cristo, sorgete

!

Su, vestite la vostra armatura,

Forte ognuii pel valor che procura

Dio pei merti del Figlio divin.

Forte in Lui ch'e il Signor delle pugne,

Affidato aireterna possanza,

Chi ripone in Gesii sua fidanza

Di vittoria oltrepassa i confin.

2. Dunque saldi nell'alta sua possa,

Fieni il cor deirimmensa sua vagiia,

Indossale, per irne in battaglia,

Del gran Dio rarmatura fedel.

Ed alfin, superati i conflitti,

Cinti alfin di non labile gloria,

A goder Tottenuta vittoria,

Salirete beati nel ciel.

378. — II buoii combattinieuto della fede.

1. Della fede alla tenzone,

Su, fratelli, ognun s'accinga!

La sua gloria Iddio propone,

Come premio al vincitor.

Potra mai mortal lusinga

Metter freno al nostro ardor?

2. Di Gesu raniica voce

Ci consola, ci rincora,

K, additandoci la croce,

Ci rammenta il suo martir

:

Che del duolo e breve Tora,

Senza limili il gioir.



O Gesii, se i detti tiioi

Noi seguiamo obbedienti,

Servi inutili siam noi,

Di nostr'opre e tuo Tonor:

Peccatori, al ben siam lenti

Mentre inchina al male il cor

Dehl Signor, ci porgi aita,

Xuova lena imparti ai santi

:

Giunti al regno della vita

XeHimmensa eternita,

Per te solo trionfanti,

Loderem la tua boutal

379. La vita del cristijiiio.

\'ivere in pace

Ognor tu devi,

Figlio e seguace

Del Redentor

;

Conforto e aita

Da Lui ricevi,

Di questa vita

\ello squallor.

S'altri t'offende

O ti dispetta,

Se mal ti rende

Di tua bonta,

Tu chiudi il core

AUa vendetta :

Come il Signore,

Usa pieta.

3. Da te lontano

Respingi ognora

Furore insano,

Odio e rancor;

Soffri paziente

Cio che faccora,

E il crudo dente

Calunniator.

4. Offri, con mite

Cristiano core,

Le tue ferite

Al sommo Re

;

La tazza bevi

Del tuo dolore

:

.Segnirlo devi,

Paziente Egli e.

22
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II mondo rio 6. Gli porgi aiuto,

Te non isprezza, Sul precipizio;

Odia il tuo Dio, Se v'e caduto,

Mve in error. Nel traggi fuor

;

Compiangi il folle Gli rendi il male

Che, nelPebbrezza, Col benefizio ;

II capo estolle Vendetta eguale

Contro il Signor. Fece il Signor.

380. — Vita (ramore.

T. Peccatori redenti dal Santo,

Benedetti dal Padre superno,

Questa terra, gia valle di pianto,

Sia per noi Paradiso d'amor;

Per chi avvampa d'aftetto fraterno,

Le sue spine si cangino in fior.

2. L'aImo Spiro, che il Padre c'invia,

D'infrangibili nodi ne avvinse

;

Parla a noi di celeste armonia

Che al mortale era ignota quaggiij ;

Spente Pire, in famiglia ci strinse,

D'amor santo maestro ci fu.

3. Sotto il peso di giusto rigore,

Tutti eredi del faJlo primiero,

Allo stesso olocausto d'amore

Ci fe' parte 1'eterna pieta

;

Ci si addita lo stesso sentiero

Cui la fede il diritto ci da.

4. Bando alPire, alle stolte contese

;

Piii non suoni pungente parola

:
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Sia soave il pensiero, cortese

La favella dei figli del ciel

:

E ramor la supreina, la sola

Legge imposta dalTalto al fedel.

381. — Fidiiciii iu Dio.

, Poni in Dio la tua fidanza,

Calca sempre il buon canimin;

Lui con fede e con speranza

Segul e compi il tuo destin.

Ei ti fia sostegno e guida,

L'opre tue metti in sua man,

Ei non cangia ; a lui t'affida

Ch'e qui in terra e in ciel sovran.

CoRo: Gloria, gloria, allelnia!

Alleluia a Gesu.

Alleluia, gloria a Geskl

Gloria, gloria, alleluia,

Alleluia a Gesh,

AUeluia al Re dei re!

Anni e secoli pur volgano,

Ma il suo patto ognor stara

;

Nere nubi '1 calle avvolgano

Ma sua grazia effetto avra.

Ei fra i nembi t'assicura,

Finche il regno del Signor

Cangera tua notte oscura

In bel giorno di splendor.

CoRO : Gloria, gloria, ecc.
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382. — 11 cristiaiio clie si eonftda iu Dio.

1. Chi confida nel Signore,

non cadra;

Ogni ainto il Dio possente

gli dara.

Quale amor ! Qnale amor !

Esser protetto dai Signor!

2. Ouand'infnria iinpetnoso

i'aquilon,

Ei sta saldo come il monte

di Sion.

Ouale amor! Ouale amorl

Esser guardato dal Signor!

3- NeirEterno, in ogni evento,

fiJera

;

Sorte avversa, e tentazione

vincera.

Quale amor ! Quale amor!

Esser difeso dal Signor !

383. — « Avaiiti, soldati ! »

I. Avanti, soklati,

C'e guerra ciuaggiii;

Ma chi ci conduce

E Cristo Gesii.

Sul campo 'I vessillo

I.ssato e di gia,

.•\vanti in battaglia

\'ittoria s'avra.
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CoRo: Avanti, soldn/i,

Ce guerra quaggii'

;

Ma chi ci conduce

K Cristo Gesii.

2. Xon regge il nemico

Dinanzi al Signor.

Avanti, soldati,

Rallegrisi '1 cor

;

Treinare rinferno

Fa rinno che alziani ;

Se Satana trema,

Vittorial cantiam.

CoRo : A vanti, soldati, ecc.

3. La Chiesa c un'armata

Che va verso il Ver,

E rorma dei santi

Le mostra il sentier,

Unita e la Chiesa,

E unita la fa

La fede, la speme,

La sua carita.

CoRO : Avanti, soldati, ecc.

4. Abbattere i regni

Puo ruomo talor

;

Ma eterna e la Chiesa

:

L'ha detto il Signor!

« Le porte d'inferno

Giammai prevarran, »

E i detti del Cristo

Compiuti saran.

CoRO : Avanti. soldati, ecc.
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5. Sia gloria al Signore,

Al Cristo ed al Re

!

Fu Lui che da schiavo

L'uom libero fe'.

0!i, al cantico eterno

Che i secoli udir

Quest'oggi anche il vostro

Venite ad unir'

CoRo: Avanli, soldati, ecc.

384. — I beiii del cristiano.

1 . Chi si riposa in Dio,

Sostegno n'ha fedei :

ISropprima 11 mondo rio,

Spero nel Re del Ciel.

La man di Dio paterna

Pace al suo gregge da,

Lo serba a vita eterna,

Lieto (luaggiu lo fa.

2. A Dio che tanto m'ama

Tutto mi vo' sncrar;

Quanto quest'alnia brama

Ei puote indoviuar.

Cristo, cli'e sommo beue,

Potria tradir mia fe?

Quanto piu il duol mi preme

E piu vicino a me.

T,. Cio clie a peccar m'induce,

IJeni, riccliezze, onor,

Quest'nlma non seduce,

K uu sogni) menlitor.
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Tutto in Gesii m'esalta,

Rifugio mio sore;

Scende per Lui dairalto

L'aura diviua a me.

385. — 1 tosori della fede iii Gesii.

1. Le dovizie, le gioie, gli ouori,

Onde il mondo largheggia, che sono,

Postj a fronte dei santi tesori,

Onde e ricca la fede in Gesu?

Sulla terra abbiam pace e perdono,

E 1'eterne delizie lassii.

2. In Gesii deirantica innocenza

Rivestiamo le caudide ve^ti :

Egli e nostra giustizia e sapienza,

Nostra forza, salvezza, virtii.

Puri al par degli spirti celesti

Rende i santi la fede in Gesii.

3. Presso a morte, le gioie terrene

Volgerausi in rimorsi e terrore
;

Mentre poi le pupille serene,

l])agli affanui durati quaggiii,

Fisseremo aireteruo splendore,

Cui si giunge per fede iu Gesii.

386. — La navicella.

I. Tace il vento, pura e 1'onda,

Brilla il ciel, tranquillo e '1 cor
;

Una barca ad altra sponda

Han diretto i remator.
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Ma che veggo! il ciel balena.

Odo il vento sussurrar;

Lungi e ancor la riva aniena,

Deh, afiVettatevi a vogar 1

2. Ma gia freme Tonda scura,

E sMnnalza con fragor,

Ed orribiie paura

L'a!ma gela ai viaggiator.

Anche a notte burrascosa

Dorme l^en clii fatico,

E Gesii tranquillo posa .

Forse i suoi dinientico?

3. Ve' la fragil navicella

Con i flutti contrastar
;

R in balia della procella

;

Odi i miseri gridar:

O Maestro! non Ti cale

Se periamo in questo mar?

Deh ! ci salva, che a Te vale

Un sol motto pronunziar.

4. Egli sorse, sgrido il vento,

Ed ii turbin s'acquet6,

]•", 1,1 calnia in un momeiito

Su (juel iago ritorno.

Poi lor disse : Debol gcnte,

Senza fede, ne valor

!

E perciie <"osi vilmente

\'oi cedeste ad un timor?

5. Tal sovente nella vita

I>a tempesta sorgera;
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>]a il Signore proiUa aita

Per i suoi provvedera.

Ah poniamo in Lui la speme

!

\'iva fede nutra il cor,

Sempre al misero che geme
Sta vicino il Salvator.

387. — Coii Gesu si lui tutto.

1. Purche Tu sii con me,

O Salvator,

lo trovo tutto in Te,

Trovo un tesor ;

Che importa se quaggiu

Spinoso e il mio sentier?

Dove ti trovi Tu,

\"e gran piacer I

CoRo: Tu fonte cli hontd

Doni felicitd I

2. Purche Tu sii con me,

O Dio fedel,

lo trovo tutto in Te,

Pregusto il ciel

!

Da me non ti partir,

Alberga nel mio cor

;

Appaga il mio desir

O Salvator !

CoKo : Tu fonie di bontd

Doni felicitd!
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388. — Oesu Aiiito iielle prove.

1. In mezzo a cento iotte,

Chi puo prestarnii aita?

Lo scampo chi m'addita

Nei giorni di dolor?

Ahi, quali prove e quante

!Mi son di peso airahna !

Come desia la calma

Quest'agitato corl

E duro il mio destin :

Dover portar la croce

Per Taspro mio cammin !

2. Ecco invisibil possa

Viene a prestare aita,

Airanima smarrita
;

Coraggio infonde in me.

E del Signor ia mano
Paterna ed amorosa,

Sebben sia aii'occliio ascosa,

Ea veggo coila fe.

Gesu, i'I(idio d'amor,

M'aiuta in ogni evento,

.Mi caima ogni cioltjr!

:581). — Solo (vesu!

I. Cerchi il mondo con ansia fei)bril

Oro e argento, che spiencion ()naggiii,

Non mi caie; un metailo si vil

•Sul mio core poter non i/a piu!

CoRo: S(jl Geshl — sol (irsit! (his)

lo non vofilio che 'l solo (iesU!
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2. Clie mi spre/.zi o mi buiii il moiidan
;

Che mi cliiami « uno stolto, infedel, »

OgnMnsuIto per me resta e van,

Poi che credo nel santo Vangel

!

CoRO : .\u nel ciel! — su nel ciell {bis)

Chi e per me fuQr che Cristo nel ciel .'

3. Or che Cristo il perdono mi da,

Che e una perla preziosa al mio cor,

Ho la pace, che il mondo non ha,

E nn fratello nel mio Salvator

!

CoRO: Salcatur I — Salvatorl

\on vo' altri che Te, Salvator!

390. — Mi guida, o Anior!

1. Luce d'amor, fra rombre e fra '1 periglio

Mi gnida, o Amor!
Erro dal ciel lontano in tristo esiglio,

iMi guida, o Amor!
Nel cammin d'afTrettarmi io non anelo,

Basta che passo a passo io salga al cielo !

2. Xon sempre in fede, o Cristo, Ti pregai,

Mi guida in sii !

Sceglier la via per me sovente amai ! —
Tremo quaggiu

DalPombre intense, incerte, spaventato,

L'altiero cor. — Deh scorda il rio passatol

.5. Cristo Signor! La mano tua possente

Mi guidera
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Per valli e monti e rultimo torrente,

Finche seii va

[.a notte oscura, e nella nuova aurora,

Visi perduti qui, riveda allora.

391. — Avtautil {ivaiiti!

1. Avantil Avanti!

K spuntalo i! di noveilo ;

Tutti uniti in un drappelio

Via, compagni, al cielo, al ciel.

l''ia di sale o (ia di sasso,

Chi rivolge indietro il passo

:

I.a condaniia e nel \'ange].

2. Avanli i Avanti!

I! senticr certo e sca!)roso

Assai ripido, pietroso,

Malagevole a salir.

l"ra le macchie e quei Ijurroiii

jielve nnnidano e ladroni

L'alta meta ad impedir.

3. Avanti! Avanti

!

Con 1,1 speme e col desio

l^eiraltezza avrenio in Dio

.Saldo pie, piu saldo il cor.

'rocclieremo il segno un giorno :

ICntreremo nel soggiorno

Hegli l-:ietti del .Signor.
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392. — La Carita.

1. Softre e pero non sdegnnsi

La carita soiive,

Xon siiperbisce ai prosperi,

Ai giorni rei non pave

;

L'aUrni fallire occulta,

Xon danna, non insulta,

Xon cerca il suo piacer.

2. Oi''uomo la sollecita

V^a, ne lo guarda in faccia;

Gode se puo nascondere

Del suo veiiir la traccia.

E Dio la sua niercede

;

Xon cerca in Lui, non vede

Xe amico, ne stranier.

3. Dolce, po.ssente halsamo

Trasfu-se in petto alTegro;

Spense il livor del giudice,

Mantenne il voto integro,

Xe invan per Tampie sale

Spiego le timid'ale

Deirorfano il sospir.

4. Xon vigor d'acqua a estinguerne

Giammai pervenne il foco

:

Con lei tutto e dovizia,

Tutto senz'essa e poco.

.Misero chi non ama

:

Se la grand'ora il chiama,

.Mai i)iu non amera.
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393. — Gmstificazione.

1. r')al tuo stellato soglio,

Signor, ti volgi a noi

;

Deli ! mira i figli tuoi

Speranti solo in Te

,

Benigno a lor perdona,

E caritade e speme

A chi contrito geme
Concedi colla fe.

2. Tu il sai, Padre d'amore,

Clie nulla noi possiamo;

Deh! cangia ten preghiamo

L'impuro nostro cor.

Deh ! vieni e lo fa puro,

O Padre giusto e santo,

I"- di giiistizia il manto

Ricopra il peccator.

394. — <>l>i'JtJ aspcttji!

Ogni di ha fatica e cure,

Pene, il cor fedel

!

Porta umile tue sventure,

Quelle del iVatel!

Non teniere la mestizia.

Dio, nel tuo dolor,

Ti ricolma di letizia,

Del suo santo amor!
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Opra! aspetta! Notte inesta

Cala a noi vicin;

Scende nera la tenipesta,

Freme il cor tapin!

Opral aspetta! la mattina

L'ombre fuga ognor!

Pace in cielo v'ha divina,

Fatto '1 tuo lavor!

31)5. — A Dio, perclie ci sorregga.

I Oh come gia folte per nuovi seguaci

Le avverse falangi son fatte procaci

!

La balda minaccia non odi, Signor?

2. Mi gridano intorno tra risa di scherno :

« Indarno la speme loco neirEterno,

Clie il pone bersaglio del nostro furor. »

3. Che Tu mi proteggi gli stolti nol sanno,

Che il braccio gia stendi per trarnii d'affanno,

Che pieno trionfo verrammi da Te.

4. Xon sanno che, mossa da fede sincera,

Assiste al tuo trono Tassidua pregiiiera,

Che grata Ti giunge, reietta non e.

5. Che sotto il tuo scudo, scordando il periglio,

A sonno tranquillo si chiude il mio ciglio,

E lieto mi desto al sorger del di.

6. Signore, dirotti con piena fidanza

:
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Dehj sorgi, deh ! fiacca cotanta baldanza,

Piit Tempio non dica che scanipo noii lio.

Chi fia che soccomba, se Tu lo sorreggi ^

Secura e Sionne, clie Tu la francheggi

;

Tua santa parola manchevol non e.

396. — 11 cristiaiio e la siia croce

r. O Gesu, mia croce ho preso,

Tutto lascio e .seguo Te

;

Nudo, povero, tapino,

Tutto oguor sarai per me !

CoRo: AWnltare iuo prostj^ato.

Guardo a Te, GcsU Sif/nor

!

Tcstimonia al core amato,

Scendi, Tu, Spirto :Vamor!

2. II desio terren perisca

E ogui iniquo e rio voler!

•Salvator, sei sempre mio,

II mio cielo e Te goder.

CoRO : AlValtare, ecc, ecc.

3. Son lasciato in abbandono?

Pur lasciato il Cristo fu

!

E se I'uomo ognor m'iuganu.i,

Non m'ingauua il uiio Oesu !

GoRO : AlValtare, ccc, ecc.

4. Se i nemici m'odieranno,

Nel vedere e senza vel

II sorriso del tuo volto,

Tutto e gioia, tutto e ciel !

CoRo: AlValtare, ccc, ecc
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5. li dolore della vita

Al tuo sen mi spingera!

Tra le prove d^iraffanno

Alma pace il ciel dara

!

CoKo : AU'al(a)'e, ecc, ecr.

6. II dolor mi morde invano

Se tu resti ognor con me!

E la gioia non m'allieta

Se non viene, o Dio, da Te

!

CoRo: AlValtare, ecc, ecc.

23
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PREGHIERA E COMUNIONE CON DIO

397. — Ora di prece.

Ora di prece,

Si dolce al core,

Del mio Signore

Tii a pie mi guidi.

E dalla terra,

{.^he mi fa guerra,

Tu mi dividi.

Ora di prece,

E per te lieve

II giogo, e breve

La pena al core.

Tu de l'afflitto

L'aspro conflitto

Muti in favofe.

4-

Dolce pregliiera,

Nel mio cammino
Son pellegrino

Che mira al cielo

:

Mostra la strada

Ond'io men vada

La dove anelo.

Prece diletta,

Per te perdono,

Per te ogni dono

Concede Iddio

:

Per te m'accetta,

Non mi rigetta

II Padre mio

!

In Getsemane

Balsamo santo

A Gesu affranto

La prece fu

:

T'amo, o preghiera,

T'amo, o preghiera,

("ara a Gesii I



398. — La Freghiera.

1. Com'e dolce la preghiera

F^ra le angosce della vita,

Per chi crede, per chi spera

NelFaita del Signor.

K la fonte cui c'invita (/v/.9)

L'amoroso Redentor.

2. Del Signore sta fiso il ciglio

Sovra il mesto che lo implora

:

Pace a lui, vigor, consiglio,

Ouello sguardo infondera

;

Pari ad aura, che ristora (bis)

Fior riarso, a hii sara.

3. Tir, Signor, quand'io finvoco,

n tuo volto a me riveli :

Tu mi parli e divien fioco

Ogni accento di quaggiu

;

lo vagheggio allor nei celi (f'is,

Le dovizie di Gesii.

4. Colla tenera fidanza

D'un figiiuolo, a Te paleso

Le mie pene, e la speranza

NelPaffetto tuo divin
;

Al tuo pie depongo il peso, (//?'s)

Che ritarda il mio cammin.

5. Tu m'accogh, e mi conforti

D'un paterno tuo sorriso,

E mi porgi il pan dei forti

Nella speme e nella fe;
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L'aspra via del Paradiso {bis)

Si rinfiora allor per me.

6. Dov'e il fascio dei dolori,

Che al tuo pie Talma depose?

Or son gioie, son tesori

Deireterna tua pieta
;

Spine fur, cui cangia in rose {his)

L'ineffabil carita.

7. Della fervida preghiera

Le parole son possenti

;

Strida orrenda la bufera,

Gonfio frema e mugghi il mar,

Frenar ponno il turbo e i venti, {bis)

E le nubi cUleguar.

399. — « Padre iiostro. »

1. Padre nostro che in cielo dimore,

Del tuo nome esaltiam la virtii

;

Su noi regna, e sia fatto, Signore,

Come in ciel, tuo volere cjuaggiii.

2. Oggi il pan cotidiano ne dona

;

Nostre offese riniettici ancor,

Come ognuno di noi le condona

Al fratello, ch'e suo debitor,

3. Ne preserva con mano paterna

DalPinsidie del gran tentator,

Poiche regni potente, ed eterna

E tua gloria, pieto.so Signor.
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400. — Ti sovvenga di nie!

1. O Signor, da cui scende ogni bene,

Pien di speme ergo Tanima a Te

,

Nei conflitti, nei guai, nelle pene,

O Gesu, ti sovvenga di me!

2. Quando il core a quel peso soggiace

Di cui scliiavo il peccato lo fe',

Deh! m'accorda il perdono, la pace

;

Xeiranior ti sovvenga di me!

3. Se il mio nome rimproveri ed onta

E costretto a soffrire per Te,

Tutto giova, e il mio nome li affronta,

Purclie allor ti sovvenga di me

!

4. Quando il corpo, dai mali corroso,

Piu dal mondo non spera merce,

Tu sollievo, conforto e riposo,

Dagli, o Dio, ne scordarti di me

!

5. Giunto al passo dell'ultima sera,

La sentenza aspettando da Te,

Del mio labbro 1'estrema preghiera

Sia: Signor, ti sovvenga di me!

401. — Invocazione al Signore.

I . Dal profondo delPalma commossa

lo t'invoco, mio dolce Signore,

E col pianto che sgorga dal cuore,

Tutto umile mi curvo al tuo pie.
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Ma gli e indarno, Signore, il mio grido

:

Oual radice da scure percossa,

Sterilmente declina alla fossa

Ouesta vita lontana da Te.

Se Tu stesso tra rombre terrene

Non mi cerchi, Pastore mio fido,

lo son nave, in un mar senza lido,

Trabalzata d'errore in error.

Sono avvinto nei lacci di morte,

E d'uscirne per me non v'ha spene,

Se Tu stesso le dure catene

Non infrangi, pietoso Signor.

Ah ! le spezza, m'aita, ti muovi

A pieta della cruda mia sorte;

Colla mano paterna mi scorte

Sul cammino a Te noto del ciel.

La tua grazia mi guidi su quello,

E le stanche mie forze rinnovi

;

Muti in rose i pungenti suoi rovi

Sotto i pie del tuo servo fede!.

402. — La prece ispirutji.

1. Ahi sovente altra prece, o Signore,

Non t'iiHiaIza ciuaggiu il peccatore

Che d'un core dolente i sospir.

E Tu a lui con amore finchini,

E s'ei tace Tu pur ne indovini

I nascosti, ferventi desir.

2. iMa gli sianci d'un'alma c!ie t'aina,

Ma i sospiri tl'un cor clie ti ciiiama.



359

Tento invano in me, lasso '. trovar.

Ho legato alla terra i pensieri,

E, quantunque di tutto disperi,

Xon mi posso a Te, Padre, levar.

Come l'arpa onde Saulo deliro

Interruppe il melode sospiro,

Cosi muto, Signore, e il mio cor.

Tu le corde vibrar fanne ancora,

Perch'io possa esaltare ad ogni ora

Tue mercedi con santo fervor.

Cristo un tempo al suo fido drappello

Di quei voti lasciava il modello

Che dobbiam alPeterno innalzar.

Ben lo so, pur mi punge il desire

Che il tuo Spirto divino m'ispire

Cio che il labbro non sa dimandar.

-Ma la brama segreta ch'io provo,

Questo voto che in cor mi ritrovo

Xon son essi tuo dono, Signor?

La mia prece m'ispira, io dicea,

E tua Grazia suprema m'avea

Questo voto gia posto nel cor.

Quind'innanzi la prece migliore,

La piu accetta al mio dolce Signore,

In me stesso non voglio cercar.

Chiedero che dal cielo mi cada

La preghiera siccome rugiada,

Cui ben presto sa il sole attirar.
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403. — « A Te, Fadre, asceiule il ciiore.

1. A Te, Padre, ascende il cuore

;

10 confido solo in Te

;

Non mi copran di rossore

Quei che insidian la mia fe.

Sempre 1'uoni trionfera

S'ei confida solo in Dio,

Ma confuso alfin cadra

Chi fa gucrra al giusto, al pio.

2. Padre, insegnami la via

Che conduce ruomo al ciel,

Ond'io possa in vita niia

Camminare a Te fedel.

Tu sei via, Tu verita,

11 IMaestro mio Tu sei

;

Coirimmensa tua bonta,

Tu dirigi i passi miei.

3. Della tua clemenza eterna,

Sommo Dio, non ti scordar

;

Sol la tua bonta paterna

Puo 1'afiauno mio quetar.

DelPeta nel primo fior

Molto errai : deh, Tu 1'oblia!

E ti degna, o buon Signt)r,

Riscattare Palma mia.

4. Buono, giusto, pio, verace

Dio fu sempre e ognor sar^ :

'Prova appien perdono e pace

Clii s^afPida in sua bonta.
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(Juando Pora del pailir

Sara giunta pel tuo liglio,

Deh! mi aiuta a ben morir,

Sii mia forza e niio consiglio.

404. — Padre c Figliuolo.

1. Signore, a Te rivolgo

La prece del mio cor

:

Se in preda al mal mi dolgo,

Tu calmi il mio dolor

;

Se pieno son d'affanni,

Li pace trovo in Te ;

E dai terrestri inganni

Tu salvi la mia fe.

2. Tu mi sei Padre e duce,

In Te m'affido ognor;

Fome mi sei di luce,

Di verita, d'amor.

Mi regga la tua mano
Dei vero nei sentier,

Al tuo voler sovrano,

Deli ! piega il mio voler.

3. lo vivo per Te solo,

Tu solo vivi in me

;

lo sono tuo figliuolo

E Tu sei il mio Re.

T'amo, Signor, t'adoro,

Per fede vivo in ciei

:

Quaggiu piii non dimoro,

Albergo nel tuo ostel.
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405. — Grido a Dio.

1. In Te sperai, Signor, non far ch'io vada

Perduto eternamente ; mi difenda

La tua giustizia, e prenda

Cura di me, clie in abbandon non cada.

2. Piega ver me Porecchio, e xvA sostieni,

Sii Tu la torre che rifugio presta

Nel di della tempesta,

E prontamente a liberarmi vieni.

3. Fin dai prim'anni in Te, Signor, trovai

Forze che fer la vita mia men diira ;

Sin dalle fasce in cura

M'avesti e derehtto, o Dio, non m'hai.

4. Mai sulle labbra mie non taceranno

Le lodi tue, ma ognor s'udran miei canti

Rammemorare i vanti,

Che Te si grande e glorioso fanno.

5. Ma Tu non mi scacciar nei giorni mesti

Della vecchiezza, allor clie il corpo frale

A reggersi non vale,

E non voler che abhandonato io resti.

6. Solo io posso da Te sperar salute:

Ne restero dalPinno mio devoto,

Perche a tutti sia noto

Che giusto sei, che hai di s.ilvar virtute.

7. Negli ultimi anni, allor che jiresso a niorte

Non fia ciPio muti, ma Ti chiedo solo

Che non mi lasci in duolo ;

Accio valga a narrar fjuanto sei forte.
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S. E lo aniuin/.i alTeta che ancor non sono

E ai figli che verranno, e lor riveli

Conie sopra dei celi

Giiistizia e teco snl!'eterno trono.

S. II cor redento e la lingna verace

Fede faranno altrni di tua ginstizia,

Mentre che in sua nequizia,

L'empio Tn sperdi, e svergognato ei tace.

40(). — Griiziii e percloiio.

1. O tbnte di vita,

Gesii Redentor,

Tua grazia infinita

Rinnovi il mio cor.

Fa pura la mente,

Sublima i pensier,

Tuo spirto potente

Soggioghi il voler.

2. Col sangue innocente

Versato per me,

Mi lava clemente,

Ch'io viva per fe.

Mi tieni a Te pres.so,

Qual servo fedel
;

Dimora in me stesso,

Adducimi al ciel.

3. O Padre pietoso,

O Cristo Gesij,
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() Spirto amoroso,

Che ispiri virtu.

Se molto ho peccato

Pentito ecco son,

Mi accorda placato

Per grazia il perdon.

407. — A Dio perche soccorra.

1. Al mio soccorso attendi,

O Dio, gh e tempo omai

;

Geova fafFretti, ah! scendi,

Dammi soccorso alfin.

Sian per timor confusi

E ad arrossir costretti

Que' che apprestar son usi

Insidie al mio cammin.

2. Ma ogni uom di schietta fede

Che serve Idciio ne esulti,

Chi a Te salvezza chiede

Dica: « Sia gloria a Te!»
Povero io son; Paita

Nun nii tardar pii!i a lungo

;

Tn sei mio lume e vita

;

Vieni, Signore, a me.

408. — ^^i^ coimniionc cou Dio.

r. Meco dimora. o Dio Consolatore,

Ogni mio bene trovasi in Te soi.

Pace e riposo nel tuo santo amore,

I''a ch'io rinvenga, se m'assale il chiol. (^his)
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2. \'ita del cuore e della meute liice,

Se Tu mi lasci, perdo tutto in Te.

II mio nemico divien forte e triice,

Tosto ohe laiigue in petto la niia fe. (bis)

3. Tu m'hai salvato, e, per la tua parola,

Le tue promesse giunser sino al cor,

Or viver teco, per la fede sola,

Bramo, o Maestro, o Duce, o Redentor. (bis)

4. Esser desio un testimon verace

Deiramor tuo e della tua bonta;

Splenda, ten prego, nel mio cor la face

Che guida i Santi per reternita. (bis)

409. — « Ptulre iiostro. »

:. i^adre nostro che se' in cielo

11 tuo nome sia lodato
;

Venga il regno tuo beato,

E sia fatto il tuo voler!

2. Dona il pane cotidiano

A' tuoi figli nel dolore;

Dona pure in santo amore

De la vita il cibo ver.

3. Deh! rimetti i faJIi nostri

Quando innanzi a Te veniamo,

Come noi li rimettiamo

Al fratello debitor !

4. Xon indurci in tentazione ;

Ma, ci salva dairantico
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Sediittor, crudel nemico

;

Poiche grande e il tuo poter!

. A Te sia la gloria e '1 regno.

A Te solo amor, possanza

:

Gloria a Te, nostra Speranza:

« Gloria » gridi il niondo inter!

410. — Fregliiaiiio ogiiora.

. Ouando con luce debile

Albeggia il nuovo giorno,

E quando in pien meriggio

II sol ci splende intorno,

Ouando notturna tenebra

II mondo vela, allor

La prece casta e fervidh

Alziamo a Te, Signor.

>. Preghiam per quei che ci amano,

Preghiam pe' nostri amati

;

E ancor per quei che ci ochano,

Ciie sien da Te salvati :

Per noi, prostrati ed umili,

11 tuo favor cerchiam

;

E il Nome tuo santissimo

Ad ogni prece uniam!

3. Se afilitti e in .sohtudine

Privi noi siam d'amore,

O se da (juei clie ci amano

Siam colmi di favore,

Ognor dalPalma inalzasi

II tacito sospir
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Al Dio (.1'anior mirabili;

Che regna neirempir!

Non evvi bene o gaudio

Che puossi comparare

Al don da Dio concessoci

Deirumile pregare.

Tra fosche e dense tenebre

Di Dio corriamo al pie

;

Memori siam nel gaudio

Che coll'amor ci die.

411. — La pregiiierii tlella fede.

r. C) Signor, mattina e sera

Noi veniamo innanzi a Te,

Per alzarti una preghiera

Sopra Tali della fe.

2. Noi siam miseri e tapini

De la vita fra gli orror;

Deh ! dischiudi a noi meschini

Le sorgenti delTamor.

3. Dona a noi quando preghiamo,

Viva fede e santita;

Fa, Signor, che noi ci amianio

Con immensa carita.

4. Tu, Signor, che tutto sai,

Tu che leggi i nostri cor,

II perdono certo dai

Al contrito peccator.
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412. — La pregliiera contiima.

1. Con ogni speme, — leviani la voce,

Al Dio che pende — da qnella croce

;

E le tempeste — del nostro core

Placlii il Signore!

2. Preghiamo il Cristo, — sol la sua morte

A noi disserra — del ciel le porte

;

Ed ogni dnbbio — del nostro core

Sperda il Signore!

3. Ogni mattina — cbe ci svegHamo

Le nostre menti — a Lni leviamo

;

Ed ogni affetto — del nostro core

Prenda il Signore!

4. Quando la notte — noi riposiamo

Cristo nel core — solo teniamo;

Ed ogni cura, — ogni doiore

Strugga ii Signore!

5. In tutte l'ore — di nostra vita

Sia la fe nostra — rinvigorita

Con la pregiiiera — che esce dal cofe.

Salve, o Signore 1

413. — « l^eli ricordati di me!

1. <) Signore cPogni i)ene!

lo mi prostro innanzi a Te

;

Nei dolori e nelle pene

Deh, ricordati di me !



3HU

2. Ouando il demone iiisidioso

Tende lacci alla mia fe,

O Signore, Dio amoroso,

Deh, ricordati di me

!

3. Se il mio nome insulto ed onta

Deve qui soffrir per Te,

II mio core tutto affronta

;

Deii, ricordati di me!

4. Se il mio corpo infermo giace

E non trova qua merce,

Dammi forza, damini pace,

Deh, ricordati di me!

5. E neli"iiltima mia sera,

Nel venire innanzi a Te,

Esser possa !a pre.L^iiiera :

Deli, ricordati di me!

414. — Seiiza Dio.

1. Senza il Padre siam frali e reietli
;

Senza il Padre non liavvi speranza ;

Senza Dio quaggiii non v'e stanza,

Dove il cor possa in pace posar.

CoRO : Percio ancUamo a Colui che c'invita,

Nelle sfe>e serene del ciel;

.1 Colui che dci grazia e dd vita,

Che ci parla nel santo Vangel.

2. Senza Cristo son tenebre in noi,

Senza Cristo abbiam guerra nei core.
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In Lui sol dobbiam vita cercar.

CoRO : Percio ancliamo, ecc.

3. Senza Spirto divino siam fiacchi:

Sol lo Spirto puo darci vigore,

Sol lo Spirto lenisce il dolore,

Ei ramor di Gesii fa trovar.

CoRo : Percio andiamo, ecc.

415. — Salvazioiie completa.

1

.

Mentre rugge la tenipesta

Ed avvolgere mi vuol,

Mio Gesu, deh! asilo appresta;

L'ahiia a Te dirige il vol.

CoRo : Ddlle acampo, ddlle luce

Fin che il turbo sjm-erd,

Sul sentier che al ciel conduce

Tosto lieta si porrd.

2. Affannosa ora si avvia

Verso Te cercando atnor,

Derelitta Talma mia

Non lasciare, .Salvator.

CoRO : Alla mano tua si afjida

Cke i caduti rileoo

;

Se lo Spirto tuo la puida

Che mai jiiii turbar la puo^

3. Senza limite sorpassi

I desiri del mio cor :

.Sani infermi, afforzi i lassi,

Sei di morte vincitor.
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CoRO : Tu sei santo. Tii sci Dio,

fo figliuol d'iniqi(itd,

Di mcazocjne pien son io,

Tu di fjrazia e veritd.

4- Da covrir le inie peccata

Tanta grazia trovo in Te.

Rendi Tu fortificata

Sempre meglio la mia fe.

CoRO : Tu sorgente della vitn,

Dammi a herne a sazietd:

Fin che Valma sia salita

A perfetta santitd.

41G. — ^' Diiiiora coii iiie! »

Deh rimani ! (}ia cala la sera

E la notte discende si iiera

;

O Signore, dimora con mel

Quando manca ogni aiuto al mio core

E i conforti mi fuggon, Signore,

Tu Possente, dimora con mel

II di breve di vita finisce,

Della terra la gioia svanisce,

La siia gloria va lungi da mel

Tutto, tutto gia volge a ruina,

E la speme decresce e declina;

O Immutabil, dimora con mel

Niun nemico mai temo, Signore,

Quando resti vicino al mio core,

Mali e pianti son nulla per mel

Dove, o morte, e tuo dardo, o tua glori;i:
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Dimmi, o tomba, dov'e tua vittoria?

II Signore dimora con mel

4. A niie luci gia smorte, Siguore,

-Mostra il legno dell'atro dolore,

E Tempiro dischiudi per me

!

Pur albeggia quel giorno giocondo,

L'ombre vane gia fuggon del mondo :

Sempre, sempre, dimora con mel

417. — Pregliiera e comiiiiione cou Dio.

1 . Dalla santa tua parola

Oual conforto il cor deriva!

Ci rinfranca, ci consola,

La speranza in noi tien viva

Che non lungi e il iieto giorno

In cui Tu farai ritorno

Sulla terra a trionfar.

2. O Signor, cjuel giorno affretta;

Sappia il mondo traviato

Alla greggia tua dilelta

Quai trionfi hai tu serbato.

A chi 'I nome tuo disprezza,

Vieni alfin la tua grandezza,

Re dei regi, a rivelar.

3. Siam scherniti, ma frattanto

Noi sappiam che sei veracc

;

La tua croce e il nostro vanto,

Trono e altar di grazia e pace ;

Se il mondan ci sprezza, oh! come
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Dolce cosa e nel tuo iiome

Tale obbrobrio sofierir !

4. \'enga il di quando sul soglio

Ti vedrem di gloria adorno;

Airobbrobrio ed al cordoglio

Porra termine quel giorno :

Dal tuo labbro benedetti

Cliiamerai nel ciel gii eletti.

Teco a vivere e gioir.

418. — A Gesu.

r. A Te Gesii, che Principe

Siedi del Padre a destra.

Gran vincitor del Golgota

AUa feral palestra

;

A Te, Gesii, quesfanima

Sospira e notte e di,

DalPora che al tuo vivido

Raggio il mio cor s'apii.

2. D'uscir dal mondo cliiedere

Non oso e non imploro

;

Del Padre ai cenni umilio

II capo al suolo, e adoro

;

Ma Tu per questo indocile

Mar di procelle e orror,

Ah veglia a prua, Tu guidami

l.a. snlln si)onda fi'orI
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419. — l ua pregliiera.

:. Dio che apristi il mare ai tigli

Fuggitivi dTsrael,

Che tra innunieri perigli

QiiindMiai scorto al patrio ostel.

2. Tu che tese dalla Croce

N'hai le braccia con amor,

Per caraparne dal feroce

Primitivo seduttor;

3. Nostra frale naviceUa

Dehl raccogU Tu, Siguor,

Dove tace la procella,

Dov'e scampo dalPerror.

420. — Al Salvatore.

1 . Tu che nostre rie catene

Infrangesti, o Sahator!

Tu conforto nelle pene

E nelPora del dolor

;

2. Conipi in noi, Signor potente,

L'opra santa del tuo anior;

Nostro asilo e speme ardente,

Sol di Te ue colma il cor.

3. A domare, o Re, n'aita,

La ribelle volonta

;

Ci fa viver di Tna vita,

Nel Tuo reguo, in santita.
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4. E spezzate le ritorte

Che ci avvincono alPerror,

Ne conforta nella morte,

N'apri il cielo, o Salvatorl

421. — 11 Filota.

.Mio Gesii, di questa vita

Fer rinfido ed alto mar,

Tu ne guida e danne aita

:

Periglioso e a me Tandar.

Di potenza Re sei Tu,

Deh mi guida, o buon Gesii

!

Oual la madre accheta il tlglio

Tu cahnar puoi Tocean

;

Cede Tonda al tuo coiisiglio,

Essa a Te resiste invan.

Tutto puo la tua virtii,

Deh mi guida, o buon Ciesu !

, Quando il flutto presso al Hdo

Minacciar piii forte suol,

E nel seno tuo m'afiido,

A' perigH scampo, al duol

;

Piii tua voce io senta a! cor

:

« Non temere, lo guido ognor! >/

422. — 11 balsamo soave.

Oh come dolce scende un conforto

AlPalma oppressa, nella preghiera.

Nelle tempeste, sicuro porto

H la preghiera al nostro cor.



Oh la preghiera ! oh la preghiera,

Soave balsamo pel mio dolor '.

2. Oh la pregiiiera che al ciel mi guida,

Rompe di Satana ogni barriera;

Fa che di Dio la pace arrida,

Che cessi ogni ansia, ogni dolor.

Oh la jjreghiera' oh la preghiera,

Soave balsamo pel mio dolor!

3. Suirali candide della speranza

Sorvola rapida, varca ogni sfera

;

E delPEterno al tron si avanza

La dove Cristo e difensor.

Oh la preghiera! oh la preghiera,

Soave balsamo pel mio dolorl

4. io, dalla lerra guardando a! cielo,

Attendo in Cristo rnltima sera ;

Quando, deposto il mortal velo,

Tutto esultaute gridar potro

:

Addio preghiera! addio preghiera!

La tua potenza qua mi porto!

423. — liisegiiaci a prcftaro.

1. K pur facil la preghiera

Quando vicn da un cor sincero!

Sempre vo' mattina e sera

Col mio Padre conversar.

2. Non par lunga la preghiera

Se di cuore amiamo Iddic:

Vu Gesu !a notte intiera

Solo al monlc per pregar.



377

3- Perche freddi a Te veniamo,

Padre nostro, tutto amore?
li pensiero altrove abbiamo

;

Parla il iabbro, tace il cor.

4. Dehl Signore, a noi perdona,

Deh, Tu accendi il nostro affettol

I difetti ci condona

Che nei prieglii nostri son.

5. Se pregar noi non sappiamo,

Padre nostro e nostro Dio,

Or col cuor Te lo chiediamo,

Deh ! Tu insegnaci a pregar!

424. — A Gesu, perche sia tiitto per noi.

1. Della gloria paterna

Divin Spleiidore, Luce della Luce,

Tu sei la Fonte eterna

Di quella verita, che al cielo adducel

2. Splenda nel nostro core,

O Sol di grazia, un raggio tuo sereno,

E col suo santo ardore

Avvivi e infiammi il nostro freddo senol

3. Ascolta il prego ardente

Di quei che sulla terra riscattasti

;

A Te non costa niente

Soccorrere color che tanfamasti

;

4. Sia freno a non peccare

La grazia tua eflficace ed infinita,

Onde possiam gustare

Le ineffabili gioie delia vital
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5- Dacci il valor dei forti,

E n'accresci la fede, o Verbo eternol

Senza de' tiioi conforti,

Noi non potrem lottare coll'inferno ;

6. Sii Tu la nostra pace,

Che da tempo nostr'anima desia

;

Avviva in noi la face

Di quella verita, che al cielo avvia!

7. E sian tranquilli appieno

I nostri cuori, e alla partenza pronti
;

Che il ciel ne sia sereno,

Intin che il nostro sole non tramonti !

425. — A Gesu,

perclie ci liberi <l'ogiii aiale.

1. Gesu, Tu, Luce candida,

Squarci alla notte il velo;

Tu, Fonte inesauribile

D'ogni bene che scende a noi dal cielo!

Di tutti noi ricordati,

Su noi distcndi Tale,

Difendi le nostr'anime

Da disgrazie, da falli, e, d'ogni male!

2. La forza ed il coraggio

Ci dona, o Verbo eterno,

Per riportar viitoria

Sulla carne, sui mondo e suirinferno !

E allor che forle infuria

Terribil la procelia,

Tu, Salvator benefico,

(iuida al porto la ntjstra navicella !
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420. — A Oesu,

perche c'iiiseg*iii ie siie vie.

T. II tuo voler santissimo

Scrivimi Tu nel core,

E il Nome tuo adorabile

Scolpiscivi, Signore!

Oh, conie furon tiepicli

Di mia esistenza gli anni I

E che raccolsi, ahi misero?

Pene, dolori e affanni

!

2. Ora, confuso ed umile,

Detesto il mio passato,

lo vogUo sottomettermi

Al tuo voler beato!

Che il tuo voier santissimt)

Sla sempre il mio diletto
;

Pene dolori e triboli

Dalla tua mano accetto !

3. Della tua legge gli ordini

Son pronto ad accettare,

E il tiio divino Spirito

Xon voglio piii attristare!

M'additi, o Cristo amabile,

Del Ver qual sia la via

;

Con la tua man conducimi

In cielo. E co.si sial
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1. Gesu d'anior sorgente,

Dio di bonta,

Da cui su noi discende

Grande pieta,

Ascolta cou amor
La prece della le,

Che tutti in uu soi cor

Alziauio a Te !

2. Ci parla dei tuo amore,

Divin Gesul

Metli uel nostro cuore

La tua virtu !

II male e a noi vicin,

Noi siamo nel dolor,

E nelle lotte alfin,

Vien meno il corl

3. Che fore noi possiamo

Dio di l)()uta ^

Deboli (|uali siamo,

Chi vincera?

Senza di Te, Signor,

Pace per nci uon v'ha;

Turbato e in(]uieto il cor

Sempre sara!

4. Ci reudi 'Vw iia/ienli,

() Dio d'amor,

lu mez/o a' i")atimeuti,

lul al doloi',
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E ;illora, o biion Gesii,

Farem tua voloiita,

E il cor con tal virtu

Pace s'avra!

428. — A Gesii,

che cllluiuiui e ci siu proyizio.

1. Tu, Cristo, sei rartefice

D'ogni creata cosa

;

Tu tutto niuovi e regoli

Con mano portentosa.

E le stagioni alternansi

Al tuo divin voler!

2. O Cristo, Luce splendida,

Tu, stella mattutina,

Su noi risplenda fulgida

La luce tua divina,

E fa che torni alTanima

La sua serenital

3. O Cristo, Sol benefico,

Riscalda il nostro cuore,

Disperdi in noi le tenebre

Del dubbio e deirerrore,

E sia schiarito il tramite,

Clie ci conduce al ciel

!
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429. — A Qesu, perclie ci raHermi

iiella sua coimmioiie.

1. La santa comunione

Con Te, mio Salvator,

E pura ed ineffabile

Dolcezza del niio cor

!

Tu devi sempre starti

Con me, o divin Gesu ;

Tu imparadisi Tanima,

11 ciel Tu sei quaggiu!

2. Lungi da Te, o Signore,

Non v'e felicita;

II cuore, afflitto e misero,

Pace giammai s'avra!

lo voglio sempre starnii

Con Te, o divin Gesu .

Tu imparadisi 1'anima,

li ciel Tn sei quaggiii

!

3- Se mai il Tcntatore

Insidi il mio cammin,

Tu sperdi le sue astuzie,

Restando a me vicin!

O santa comunione

Col mio divin Gesu,

Tu imparadisi ranima,

11 riel Tu sei quaggiu !

4. Mi sprona a fare il hene

Con carita cd ardor;

O Cristo, tu preparami

Pel Regno deiramor;
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Sii meco, e nel niio cuore

Rimani, o mio Gesii ;

Pn imparndisi 1'aniniri,

II ciel Tu sei quaggiiil

430. — A Gesii,

CJipo e compitor dellti fede.

. Tu, che sei di nostra fede

Capo e compitor,

E che doni a chi tel chiede

II divin favor,

C1 da pace — e carita

Ed un cor ciie sia verace,

Hdo in santita

!

. Cou ardente fe guardiamo

Te, Signor Gesu

;

Umiimente ti cliieggiamo

Purita, virtu
;

Facci santi, — danne ardor

;

Che lo Spirto tuo ci ammanti

Col suo sant'amor'.

,. 1 dolori della vita

Fanne sopportar

;

Ci sii scudo, rocca, aita

Per non piu peccar;

JJeii, Tu sprona — il nostro cor

Ad ogni opra, che sia buona,

O divin Signor!
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E allorquando airultim'ora

Pervenuti alfin,

E alPeterna tua dimora

Xoi sarem vicin,

La tua gloria — allor ci da,

Come premio alla vittoria,

O Dio di bonta!

431. — A Gesii,

perclie veiiga iu iiostro aiuto.

I. lo finvoco, o Gesu amato,

Con ardente e viva fel

Dal soggiorno tuo beato,

Ove regni Re dei re,

O Signor, — Salvator,

Vieni e regna nel mio cor!

2. Quand'irato soffia il vento,

E il periglio e a nie vicin,

In quelTora di sgomento,

Che fa incerto il mio cammin,

O Signor, — Salvator,

\'ieni e calma questo corl

3. Se poi Satana mi tenta

La tua legge a violar,

E se raima mia sgomenia,

Sta in procinto di peccar,

O Signor, — Salvator,

\'ieni e salva questu cor !
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Dio di pace e carita

;

Vien nelTora di mia morte,

Sii la mia felicital

O Signor, — Salvator,

Sii Tu premio a questo cor !

432. — A Dio, perclic ci giiidi.

1. Tu, che pla.smasti luomo; Tu, che Duce
E Rettor sei d'ogni creata cosa,

Che a Te s'inchina, e della tua rihice

Potenza ascosa,

2. Ci guida. con tua man sapiente e forte,

Pei sentier di giustizia e santitate,

Onde facciam, qualunque sia la sorte,

Tua volontatel

3. Non permettere mai che ritorniamo

A correr per le vie oblique e torte,

Per cui si va, se noi le ricalchiamo,

A certa morte

!

4. Degli impuri desii smorza 1'ardore,

E combatti per noi 1'autor del male

;

Tu il vedi, o Dio potente, o Dio d'amore,

Com'ei ci assale!

5. Onde possiam gustare e pace e calma,

Conducine Tu stesso alla vittoria,

Ed alla fine. donaci la palma

Xella tua gloria I
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433. — A. Dio, perclie ci dia forza.

1. Del mondo Creatore, e dei viventi

Speranza, amore e vanto,

Apri 1'orecchio e affabile

Ascolta dei credenti — il lieto canto!

2. Piota ti mosse dell'unianitate,

E spinto dall'amore,

Donando il tuo Unigenito,

Ridesti santitate — al peccatore !

3. O nostro Padre, e Dio d'immenso amore,

Ci copran le tue ale,

Quando s'addensa il turbine,

E cerca il Tentatore — farci del male

!

4. Tu sei fortezza, scudo ed alta aita

Ad ogni travagliato

;

Neirora del periglio

Difendici la vita, — o Padre amatol

434. — r^a preghiera e 1111 dono.

1. Nella nolte piu profonda,

Quand'ho il core triste e oppresso,

lo nii prostro genuflesso

Al cospetto di Gesii
;

Spiego a Lui, 1'Onnipotente,

La mia ambascia, il mio dolore,

Faccio appello al suo buon cuore,

Che nii dia la sua virtu.

2. In ciuelPora di distretta

Chi ridarmi puo la calma?
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Chi puo dare gioia alTalma?

Solo Cristo, il Salvator.

Con Liii lotto, grido, insisto,

K da Lui la grazia aspetto,

Poscia m'alzo benedetto

Con la gioia dentro al corl

3. Per chi geme nel dolore,

La preghiera e un dono santo.

Essa terge e asciuga il pianto,

E da pace e gioia al cor

;

E il sospir delTalma afflitta,

E pel fiacco una potenza,

La qual piega alla clemenza

II benigno Salvatorl

435. — Senza Gesu.

L'uomo e errante sulla terra

Senza Gesij, 0/is)

Sempre in lolta, sempre in guerra,

Senza GesCi
; (/yt?)

Ha la morte nel suo core

L'infelice peccatore

;

E perduto eternamente

Senza Gesu

!

(/y/,v)

E vicino al cristiano

II huon GesiJ
;

(/yz'.v)

Lo conduce per la mano
II buon Gesii

;

(Ois)

Gli coniunica la vita,

Gli e rifugio, scudo, aita

;
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Benedetto in tiitte Vove

II buon Gesu I (b/s)

II dolore nou e eterno,

Yerra Gesu; (/>'•">')

Dal soggiorno suo superno

Yerr«^ Gesu
;

0'is}

Xon piii lotte, non piu pene.

Noi saren col Sommo Bene

;

Ciascun dica pien di gioia

:

Ver7'd GesU: [bis]

436. — ()i'ate sempre.

1. Pregliiam mattina e sera,

Preghiam, fratelli, ognora:

Balsamo e !a preghiera

Che 1'anima ristora:

AI prego della fede

Grazia il Signor concede.

2. NelPora del cordoglio,

Nel pianto e negli affanni,

Spieghi del Padre al soglio

La prece nostra i vanni,

E avreni da Lui la pace

Ed ogni ben verace.

,--,. Se 1'avversario antico

AlPanima fa guerra,

Preghiamo, e del nemico

Cadra la possa a terra;

1'regliiam col Redentore

Clie vinse il tentatore.
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4- PregUiam mattina e sera,

Preghiam, fratelli, ognora :

Sospiro e la preghiera

D'un'anima che adora,

E di volar desia

Alla citta natia.

437. — Supplicazione.

1. Ouesto mio cor cli ghiaccio,

Nella pieta langnente,

Rendi, Signor, fervente

Del tuo verace amor.

Ve' quante colpe e quaiite

L'han reso freddo e duro:

Rendilo santo e puro

Col tuo divino ardor.

2. Non ho alcun merto, indegno

Di tua pieta soii io

:

Perdon, perdono, o Dio,

Del lungo mio fallir.

Per quelPamor clie iii terra

Ti spinse a dtira morte,

iM'apri del ciel le porte,

Xon mi lasciar perir

!

3. Limgi da me disgombra

Ogni commesso errore,

Siccome sperde 1'ombra

II mattutino sol,

Ne' tuoi sentieri, o Dio,

Ciuida il mio stanco piede,



Fa che lo spirto niio

A Te dispieglii il vol.

438. — Le grazie.

1. O Redentor, clie ascolii

Fietoso i caldi prieglii

E grazia mai non nieghi

A chi si volge a Te,

D'amarti, di seguirti,

La dritta via m'addita
;

Tii desti e sangue e vita

Per amor mio, per me.

2. Con anioroso accento

Sento che a Te mi chianii ;

Fa ch'io sia reco, ed ami,

E goda ognor con Te.

No, non del reo la morte,

La conversion ti piace,

Fa vera, o Agnel di pace,

La tua parola in me!

439. — Dch ! spjiiKli tue grjizie...

1. Dio buono, Dio santo, possanza infinila,

Ciie ai cuori rid^jiii la cahua e la vila,

Deh ! spancH tue grazie (luaggiu dairiunpir! [his)

2. Tu accogh benigno ia prece dei figli

Cui gravan sul capo tremendi i^erigH,

L'insidie infernaH deh, vieiii a l)an<Hi-. (h/s)
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3- Del divo tuo amore il core iie accendi

De' forti al valore, la Grazia ci rendi,

Integri mantienci in vita niortal. (bis)

4. E ai mali, airesiglio, ai cantici inesti

Poi venga la gioia de' giorni celesti

La patria beata, la vita inimortal. (6?.y)

440. — Se il iiiio Gesii sta lueco.

r. Senza Gesu, la vita

E un mare di dolore

;

Senza Gesii nel cuore

Di tutto io temero.

Ma se Gesu sta nieco,

Di che temer potro ?

2. Sncceda pena a pena,

La fame alla distretta,

Si scagli la vendetta,

Che mal recar mi puo?

Se il mio Gesu sta meco,

Tutto sfidar potro.

3. Vengano a rattristarmi

(ili stenti ed i dolori,

La morte coi terrori,

Non piii li temero.

Se il mio Gesti sla meco

!

L'inferno vincero.
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[. O Gesu, divin sollievo,

Deh ci guarda e pensa a noi

Deh ! dlfendi i figli tuoi,

Coirimmensa tua possanza,

O Gesii, nostra speranzal

2. O Gesii, nostro conforto

Gli occhi volgi a noi pietosi :

Senza Te siam timorosi

;

Con Te, pieni di fidanza,

O Gesii, nostra speranza !

3. Se Tii stendi a noi ia mano
Tra i perigli delia vita,

L'ahna nostra invigorita

Si riveste di costanza,

O GesCi, nostra speranza!

4. Se ci tenta baldanzoso

II demonio seduttore,

Tu potrai, o mio Signore,

Debellar la sua |)ossanza

O Gesii, nostra speranza I

5. Dt-lle colpe a noi deii, impetia

Dal tuo Padre i! gran perdono,

E per sommo e santo dono

La fiual perseveranza,

O Gesii, nostra speranza!
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442. — Discondi, o Dio!

1. Ohl dalla eterna

Magion nel mio

Petto avidissinio

Discendi, o Dio;

Discendi ; e sgombra

Tutta da nie

Del dubbio rombra

Legami a Te.

2. Doice, come aura

Di primavera

Che vita genera,

Da niane a sera

Nel tuo ritemprami

Spirto d'amor,

Sonimo degli esseri

Avvivator.

3. lo pugno indomito

Contro l'errore,

Ma di mia fragile

Creta Tardore

A lampo siniiie

S'estinguera.

Se non vivifica

La tua pieta.

44)3. — Abbi pieta di lue

!

I. Alle mie voci Hebili

Porgi rorecchio, o Dio ;

Ascolta il pianto mio,

Abbi pieta di mel
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2. La vita deh, conservaini

Signor dei giorni miei;

Perche Tu solo sei

II gran Conservator !

3. Te sempre invoco e chiamo

Nella distretta via
;

Odi la voce mia,

Abbi pieta di me!

4. Coioro che t'invocano

Ti trovan pien d'amore;

Ti cantano, Signore

I)'ogni benignita !

5. Dal fondo del sepolcro

Riscossa hai l'ahiia mia ;

Eterna lode sia

Per lanta tua bonta !

6. Al servo tuo da forza,

Ver me, deh! volgi il viso :

M\ schiudi il Paradiso

Abbi pieta di me!

444. — Preghiera e veglia.

I, Preghiam, fratelli,

II di gia muore;

Preghiam, fratelH :

Cliiama il Signore !

Giunta e la scra — E al Dio (rAbiam

Una pregliiera — Or su leviain,

.Mentre a inn splende

1,'Eternita.
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2. Vegliam, fratelli,

Veglianio aiicora

;

Vegliam, fratelli,

Fino a qiieirora

Clie di vittoria — II Re, Gesia,

Ritorni in gloria — A noi quaggiii I

Ch6 or gia risplende

L'Eternita.

445. — Noii altro il cor desia di piii

1. O Tu che salvi ii peccator

Col santo tuo perdono,

E di tua pace e dcl tuo amor

Gli fai continuo dono,

Per la tua grande carita,

Abbi, Signor, di me pieta!

Non altro il cor desia di piu,

Gesu, Gesii, Gesul

2. () Tu, Signor, clie doni al cor

la gioia tua verace,

Deh, vieni e calma i niiei tinior,

mi fa del Ver seguace !

(Jual poverello io vengo a Te
Senz'alcun merto, eppur con fe

;

Xon altro Tu desii di piii,

Gesu, Gesu, Gesu

!

3. Se Tu mi giiidi con la maii,

il mio sentier, si duro,

Al tuo comando sovrumau,

si fa dolce e sicuro.
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E sei mio scudo, o Salvator,

II mal non puo colpirmi piu,

Gesu, GesLi, Gesu !

4. Con Te, Signor, io compiro

la mia giornata in caima,

E per tua grazia io sempre avro

delizie e gioie alPalma

!

Quando sei meco, e ni'empi il cor

Del tuo celeste e santo amor,

Non altro il cor desia di piu,

Gesu, Gesii, Gesu !

440. — Pregliiera a Dio.

1. Dio Padre ! Nel suo duol

In Te spera Tegro stnol

Lodarti Ei vuol.

Dalle tue sedi

Tu ciie risiedi

In ciel, ci vedi

Prostrati al suol !

2. Gesii ! Deli, voigi ancor

II tuo benigno anior

Sul peccator!

Eterna Jiurora

Deh, spiendi ognora

A clii t'adora,

Salvator!

^. Spirto di verita

Di pace e santila

O Trinita!
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Sii noi deh, spiiMl

Ci miiovi e attiia!

Potente, inspira

L'uinanita !

T'inchina ad esaiidir

(Hi umil nostri desir,

Nostri sospir!

O Tu che n'odi,

Nostre melodi,

E nostre lodi

Desfiia gradir

!
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GRATITUDINE,

GIOIA E EELICITA DEI CREDENTI

447. — I redenti felici.

1. O felici (]ueiralme che unite

Sono al Ciisto, e per gra^ia salvate;

K seguendo sue sante pedate

Ora vivon la vita del ciel!

2. Di tua chiesa trionfante in amore

Gia proviamo i contenti piu santi

;

Lassu cantan rAgnello festanti
;

Noi giulivi il cantiamo quaggiu!

3. Nel tuo regno ti lodan glorioso,

La son chir.i al tuo trono si^lendenli:

Noi, ncl regno di grazia, contenti,

Cantiam grati rimmenso tuo amor.

4. l)a una terra di pene e di colpe

A Te s'alzan nostre anime pie;

K coloro che hatton tue vie

Ti vedranno l)eali nel ciel !



448. — La sorgeiite di tutte le gioie.

1. Sei sorgente di tutte le gioie,

Sei datore di tutti i contentil

Sei la gloria de' giorni lucenti,

Delle notti conforto, o Signor!

2. Se m'appari fra dense tenebre,

L'alba nuova a spuntar s'avvicina:

Tu sei stella per me mattutina,

Tu sei sole sorgente per me

!

3. Schiusi i cieli mi splendono intorno

Scintilianti di gioie beate,

Se Gesu nelPimmensa pietate

Che son suo rivela al mio cor!

4. Alla voce divina, soave,

Quesfargilla lasriare vorrei,

Per volare con gioia ove sei,

A vederti e lodarti, nel ciel!

5. Senza tema d'inferno e di morte,

Sopra l'ali di fede e d'amore

\'erso Te saliro vincitore,

Trionfante su tutto quaggiii !

449. — « Di Gesu sentii la voce. »

I. Di Gesia sentii la voce :

Vieni a me per riposar

!

II tuo capo sul mio petto

Stanco, afflitto, puoi posar!

Venni a Lui cosi qual ero!

Stanco, affranto e travaglialo

;
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In Gesu pace ho trovato,

Or gioisce questo cor !

2. Di Gesu sentii la voce

:

Vien largita dairamor

L'acqua viva alTassetato

;

Prendi, bevi e vivi allor!

A Gesii men corsi e bevvi

L'acqua a vita ognor saliente ;

Dissetato e il cor languente,

Vivo in Cristo e Cristo in ine I

3. Di Gesu sentii la voce :

A chi in me s'affidera,

Che la luce son del mondo,

Bella aurora spnntera!

A Gesu mi volsi e 'I vidi

11 mio sole, la mia stella!

Per Lui splende Talba beila

Di mia vita sul cammin !

450. — 11 viver col Signore e felicita.

:. Deh ! rivela a noi Te stesso,

Parla pure a noi Signore,

.Mentre siamo nel dolore,

E raminglii in terra andiam!

2. P.irla ognora alPalma nostra !

QuelPamor fanne sentire

Che di gioia soio empiro

L'alma puo che fida in 7V-!

3. I disagi, e le fatiche,

Noi scordiamo, e angosce cure
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E le prove tristi e dure,

Conversando ogiior cou Te!

4. Diniorare in mezzo a noi,

Oeh ti degna, o sommo Iddiol

Fa provare al core mio

I.e dolcezze del gioirl

5. L'alma grata, al tuo dominio

Chinerassi ognor fidente;

E alla voce tua possente,

Esultante echeggera

!

6. A seguirti Tu mi chiami,

lo Te solo vo' cercare,

Tuo favore sol bramare

;

Fanmii udir tua voce iu cor!

7. I'a ch'io viva per Te solo,

Finche vegga il tuo bel viso!

Finche Cristo al Paradiso

Mi conduca insiem con se.

451. — L'Uiiiverso a Dio.

j. Voglio unir la voce mia

Delle sfere all'armonia;

Tempio augusto, immensa mole,

Lode a Lui che pria ti fe'

!

I^'adorate luna e sole,

Adoratelo con me !

2. Quanto chiude e cielo e terra,

(^uanto il mare in se rinserra,
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Faccian coro ; e il cantin nieco

Tutti gli angeli lassii

:

E rispondano per eco

Tutti gli uomini quaggiiil

452. — 11 Nome di Gesu pel cristijuio.

1. Come dolce ail'uom credente.

II tuo nome, o Gesii, suona!

L'alma mia piii non temente,

In Te solo s'abbandona.

Tu sei balsamo soave

Per lo spirto contristato;

Contro il mondo ed il peccato,

Sei lo .scudo difensor.

2. Per ogni alma convertita

Dal poter di tua Parola,

Sei la manna, sei la vita,

Che la ciba e la consola

;

Sei rifugio al pellegrino

Nel deserto della terra

:

E vittoria in ogni guerra

II tuo nome, o Redentor.

3. Caro nome del Signore,

Tu sei Rocca di salvezza,

Sei rifugio al peccatore,

L'arca sua, la sua fortezza;

Sei 1'amor del Padre nostro

Sei la via che a Lui conduce,

Verita che alPalma luce,

\'ita a chiumiue vive in Te.



45B. — Felice, ogiior felice!

Olil perclie non m'e dato, — Gesii mio Redentore,

Empir l.n terra e il Cielo — di tue lodi col suon
;

Onde la sratitudine — si vegga c Talto amore

Che per Te nutro e quanto — per Te felice io son ?

Felice quando io fodo, — quando quella Parola

Che disse : Sia la luce, — e la hu-e appari,

Infino a me discende, — mi guida, mi consola

E mi dice : La via — della salute e qui.

Felice s'io ti parlo — e, dal fango terreno,

Innalzo a Te Tomaggio — e il voto del mio cor;

Fidente come figlio — che corre al padre in seno,

Tremante come a Dio — s'appressa un peccator.

Felice, se per giusto, — provvido tuo comando,

Con amore battuto, — so con amor softVir,

E piango, ma nel tuo — paterno cor fidando,

Piango e la croce abbraccio, — e breve e il mio patir.

Felice, quando Tangelo — ni'assal della caduta,

Colla croce per arme, — 1'AgneIlo a difensor,

Genuflesso io combatto — e, la pugna compiuta,

Franto rimango e infermo, — franto, ma vincitor.

Felice, ognor felice ! — E 'I Dio forte mio Padre,

V. mio fratello il Cristo, — lo Spirto e consiglier

:

Che mai puo dar la terra — o t6r le inferne squadre

A chi del Dio santissimo — nel ciel sa di goder?



404

_|.54. — II beiie iiicoiiipiirabile.

1. Iiicomparabil bene,

Amico mio fedel,

Al reo salute e speme,

Dal Demone criidel

Al tuo poter, Signore,

iM'avvinci il senso e il cor,

Tu clie col tuo dolore

Risani il mio languor.

2. Incorruttibil pane

Che appieno {luoi saziar,

Che gioie sovrnmane

Airanima puoi dar;

Ravviva il mio torpore

L'immensa tua virtu,

Ed in lietissim'ore

Converte il duol ciuaggiu.

;. Mi svela il santo viso

E Tamoroso cor!

Bel sol di Paradiso,

Tu mi rischiari ognor.

E morte a me la vita

Lungi da Te, Signor,

Delizia m'e inrmita

Specchiarmi in luo s[)lendor.

4 Gesii, mio sonmio brne,

Dolcezza mia, vigor,

Poiche nelle mie pene,

Ho Tc pcr Salvator,
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Oestino avverso e tristo

Xon turba il niio seren :

Di mio fratelio Cristo

Niiin puo strapparmi al sen.

5. Al mondo rio, fugace,

10 nulla cliiedero .

Del gaudio sol verace

Spero che in ciel godro.

La patria solo auelo

Che Cristo a me dono,

La dove senza velo

La faccia sua vedrb.

455. — L'Amico Celeste.

r. Oh qua! piacer col nome
Chiamar d'amico mio

L'onnipossente Iddio

Gui terra adora e ciel

;

Certo che a Lui perviene

11 mio pregar siucero,

Clie posso il mio peusiero

IMostrargli senza vel.

2. Si gli pervien ; clie un lieve

Grido d'amor sulTale,

Non disdegnato sale

Fin del suo trono al pie

;

Va in ciel la prece e in terra

Colla risposta riede :

Prodigio tal succede

Per opra delia fe.
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. lo le moleste cure

Caccio per sempre m baiuio,

Del Padre mio fidando

Neirinesausto amor.

Gli svelero pregando,

Del core ognl tormento

;

E rimarra conteuto

Di sua risposta il cor.

).. 11 senno errar non puote

Del Padre mio diletto;

II suo paterno affetto

Giammai mancar mi puo.

Legge a me fia la santa

Voce del suo consiglio
;

Approvero qual figlio

Ouanto il mio Padre opro.

450. — I^Ji Croce.

1. La Croce del Signore

K nostra speme intiera,

La Croce e la handiera

Che intoruo a se ci nni.

O Croce 1 se a' sapienti

Sei scandalo e stolli/.ia,

Sei vita a noi redenti

Per Lui clie in te mori.

2. Xoi che di serti aur.iti

Qui vauto non abbianio,

Di te ci gloriamo,

O Croce del Signor.
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II niondo allier ti mostra

Come onta e ti rigetta,

Ma tu sei gioria nostra

E nostro ambito onor.

3. A chi salvezza brama

Con Topre sue pollute,

Tu mostri la salute

Mostrandoci Gesti!

Croce di redenzione,

Tu sei la nostra gloria !

Croce di salvazione,

II nostro onor sei tu

!

457. — tjft Croce di Gesii.

1. Fra i nembi e le procelle

Di questa umana vita,

Sola ne porge aita

La croce di Gesu.

Beato chi Tairerra,

Chi solo in lei si gloria!

Vessillo e di vittoria {bi-^i,

La croce di Gesu.

2. Ailor che del Calvario

.Salia pel duro calle,

Anch'Ei sopra le spalle

La croce sua porto.

Dei martiri, dei santi

S'attenne a lei lo stuolo :

Vinse con essa il duolo, {bis)

Del mondo trionfo.
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3. croce, il mio conforto

Tu sei, la mia speranza :

Nel viver che mi avanza

Te iieto io portero.

E teco giunto al fine

Di questo umano esiglio,

Dell'increato Figlio (his)

Nel sen riposo avro.

458. — II piii bel giorno del cristiaiio.

1. Oh, beato quel giorno, che innalzai

Lo sguardo a Cristo, e collo sguardo il core!

Oh, di beato! In Cristo ritrovai

11 .Salvatore !

2. Contrito io piansi tutti i di passati,

E qual io m'era, venni a Lui dinanti,

Per confessargli tutti i miei peccati...

Oh, cari istanti!

3. Egli, ch'e sempre buono e pien d'amore,

Con gioia accolse il figlio suo diletto,

Gli die il suo bacio, e Tempio peccatore

.Si strinse al pettn!

4. Ti saluto, o bel giorno; in cui trovai

Conforto e gioia pel mio alllitto core

!

Oli, di beato ! In Cristo in rilrovai

II Salvalore!
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459. — I^^' <l»i<^ <lJito

(lella vita del cristiano.

1. Olil gioriio beato

Di gioia e d'amor,

Mi sei ricordo grato,

.Mi stai scolpito in corl

2. Allor che il perdono

Mi diede il Signor.

Mi fece un allro dono

D'un nuovo e santo corl

3. Saru piir beato

Quel giorno d'amor,

Che a se m'avra chiamalo

11 Cristo Salvatorl

4. Lo credo e desio

ColI'ansia del cor,

Che allor saro con Dio,

Saro col Salvator.

5. Passato e futuro

Son gioia al mio cor

;

.Mi sento appien sicuro,

\'ivendo iu mezzo a lor.

6. II primo mi dice:

« Tu vivi al Signor, »

E Taltro mi predice:

« Saj-ai feliee allor. »

7. OI), giorni beati

Delizia ed amorl

\"ho senipre tanto amati.

lo v"ho scolpiti in corl
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400. — Lode a Gesu clie ci chiania

siioi aaiici.

1. Quale gioia e qual piacere !

O fratelli, diamo onore,

Cou uii canto pien d'aniore,

Al benigno Salvatorl

Xon ci chiania piii suoi servi,

Suoi aiuici vuol che siamo;

O fratelli, giubilianio

Per cotanto suo favor

!

2. Cio che udito ha da suo Padre

Egli a noi lo fa sapere,

Oh, qual gioial Oh, qual piacerel

Quanto ci ama il Salvator I

Xon ci chiama piu suoi servi,

Suoi amici vuol che siamo
;

O fratelli, giubiliamo

Per cotanto suo favor!

3. Riscattati col suo sangue,

De' suoi beni Ei ci fa parte,

E a ciascun di noi coniparte

1 suoi doni il Salvator!

Xon ci chiama piu suoi servi,

Suoi amici vuol che siamo;

O fratelli, giubiliamo

Per cotanto suo favor!

4. S'Ei ci chiama amici suoi,

Osserviaino i suoi mandati,

Ubbidianio a chi ci Iia amati,

Imitiamo il Salvator!
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Non ci chiania piii suoi servi,

Suoi amici viiol clie siamo
;

O fratelli, giubiliamo

Per cotanto suo favor

!

401. — Lode a Dio,

clie ci beueilice iu Cristo.

1. Henedetto sia sempre il Signor,

La cui Grazia infinita, efficace,

Ci (a. salvi e ci dona la pace,

Ci rallegra e felicita il cor !

Quaranior!

Benedetto sia sempre il Signor

!

2. lienedetto sia sempre il Signor,

Clie il suo CrisLo die' al mondo per noi,

Ed in Cristo ci fa figli suoi,

Sempre cari e preziosi al suo cor !

Qual'amorl

Benedetto sia sempre il Signor!

3. lienedetto sia sempre il Signor,

Che di stole imbiancate ci veste,

Ci fa eredi del regno celeste,

Ci fa parte del suo gran tesorl

QuaFamor

!

Benedetto sia sempre il Signor I



462. — ^ dolce amare Gesu.

1. Com'e dolce, o Salvatore,

sulla terra.

Amar Te di queiramt)re,

che rinserr.i

Ineffabile contento,

Dolce pace. e sant'ardor,

E che fugq lo spavenlu,

e il timor!

2. Oh, qual gioia neiramarli

l^rova il core

!

Poss'io tutto coiifidarti,

nio d'amore!

Raccontarti le mie pene,

Conlidarti i miei d(3lor,

E trovare in Te, mio Bene.

l)ace e amorl

3. Scmpre amarti! I'] epiesto il cielo

al mio cuorel

Ch'aItro io bramo? ch'aItro io aneio

con ardore?

Quel che Tu m'hai riserbato

Nel tuo Regno, ascoso mi e

iMa io so clie mi fia tlato

d'amar Te !

4{k}. — Gesii 111 i aina.

I. Oii, son si beato

clie il I'adre celeste

In ogni suo detto

mi parla d'amore!
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Oli ! cose stupende

rivela il Sigiiorel

K questo e il piu grande

che mi ama Gesu.

CoRo : Son sl falice

che Gesii nii amn;
Si, Gesh m'amn,
mi ama Gcsh!

Son sl felice

che Gesh mi ama;
Mi ama Gesh,

mi ama Gesh,.

Talor non ci penso,

smarrisco la via,

Eppure Egli m'ania

niMnvita al riposo

;

E riedo, e mi gitto

al seno amoroso

Allor che rammento

che mi ama Gesii.

CoKO : Son si felice, ccc.

Xel di che ii Signore

vedro nella gloria

Udra dal mio cuore

questMnno soltanto,

E questo in eterno

lia sempre il mio canto

« Esulta alma mia,

che t'ama Gesii ! »

CoRO : Son si felice, ecc.
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4. Ei m'ama, e d'amore

mi pana dal cielo

:

E amor clie lo spinse

a cliiamarmi per voce,

E amor che lo spinse

a morir sulla croce;

O amore celeste

!

o amor di Gesii'.

CoRo : Son si felice, ecc.

5. Iii questa fiducia

mi sento felice,

In Cristo fidando,

so d'esser beato

;

E Satana fugge,

confuso ed irato

irdendo il mio canto :

« Si, m'ama Gesul »

CoKo: Son si felice, ecc.

4(>4. — tja gioia de' piiri.

I. Oh gioia dei puri ! Gesu m'ha redento!

Or rira divina riniossa e da me.

Tua grazia or io canto, — felice mi sento,

E figgo, o Signore, lo sguardo su Tel

CoRO : Cantiam Vamoi- possente,

Lamor del Redentorel

E p}-ande in amore,

K r/rande a saloar.

2 Oh gioia dei puri! 11 sangue del Santo

Quahuuiue ferita cancella da nie.
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Tu cnlnii il mio cnore, Tii asciiighi il iiiio pianlo,

E in ogni niia prova confido su Te !

CoRo: Caniiom Vamor possenle, ecc.

Gesii Crocifisso e tema nl mio canto,

Gesij Redentore, niio Dio e niio Re ;

\'i\ente e sotterra. il grido tuo santo

Aspetto. e rapito vedronimi con Te !

CoRo : Cantiam Vamor jMssenie, ecc.
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465. — Amiaiuoci.

Fratelli, aniianioci, 2. Fratelii aniianioci

:

Che Iddio lo vuole, C!ii amore sente

Con fatti ed opere Sa ch'e discepolo

Non con parole. Del Dio clemente.

Fratelli amiamoci

:

Fratelii amiamoci

Di puro aniore, E al mondo tristo

Siam solo un'anima, Diciamo, amandoci,

•^iam solo un core. Ciie siam di Cristo.

460. — 11 somiuo beue dell^auiuia.

1 . Celeste io sento la tua voce, o Dio,

Parla, t'ascolto, a Te consacro il cor:

-Mi ti riveia, Tu sei mio desio,

Liice, speranza, vita, eterno ardor,

2. Spesso, nel duolo, la tua voce udii,

.Ma non Tintesi e corsi dietro al mai

;

Or verso Te .son volti i miei desii

;

IJramo Te solo e d'altro a me non cal.
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3- Mi aniasti pria ch'io fossi..., o Eterno Aniorel

Perduto, nii cercasti e nel tuo sen

.M'accogliesti, innovando mente e cuore:

Dolce Gesu, Tu sei niio Sommo Ben.

4. Per me Tu fosti sopra ini tn^ico affisso,

Cosi espiando Tempio mio fallir.

.Mi aniasti ; t'amo, o Cristo Crocifi.sso

;

Sol per Te vivo e vo' con Te morir.

467. — Ravviva la fede.

1. La nostra fede e languida,

Ravvivala, o .Signor,

Tu che converti gh uomini

Che muti ad essi il cor

!

2. A Te tutto e po.ssibile,

II tuo voler puoi far;

Accenna, e t'ubbidiscono

II ciel, la terra, il mar!

3. li tuo divino spirito

Scenda su noi dal cel,

I no.stri petti avvampino

Per Te di santo zel!

4. Dehl fa che ognor siam memori

Di tante tue bonta,

Ne mai disgiunte vadano

K fede e carita.
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468. — La Rocca eteriia.

r. Rocca eterna, che il Siijnore

Di sua man taglio snl monte,

Sol per Grazia il peccatore

Ha ricetto nel tuo sen.

Acqua e sangue prezioso

\'ersa il fianco tuo glorioso,

Son due cure pel peccato

Doppiamente in Te lavato.

2. lo con Topre di mia mano

Non potea compir la legge,

Clie ne zelo sovrumano,

Ne il mio pianto, ne il mio duol,

No, giammai lavar potea

I! peccato in cui nascea

;

Ma il tuo Sangue m'ha lavato,

\^3\\h morte m'ha salvato.

3. Nulla innanzi a Te recai,

Ma merce da Te sol chiesi ;

Nudo e oppresso a Te gridai

:

O Signor, di me pieta'

E quantunque indegno io sono,

iMi dai Grazia e il tuo Ferdono
;

Dal tuo Sangue ormai lavato

Sono in Te giustificato.

469. — 11 ritugio (leirahiia.

. O sorgente d'amore nascostal

O rifugio delTahna immortale !

La mia fede in Te sola e riposta,

Salvo son per tua santa virtii ;
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l)al dolore e vergogna e peccato

Iii Te trovo salvezza, o GesCi I

2. Sei conforto in distretta e dolore,

Sei riposo a quest'alma giii stanca,

Sacro balsamo al fiacco niio core
;

Pace in guerra ritrovo per Te.

Tuo favor, del tiranno neirira,

K bel serto di gloria per mel

3. Deh, m'ispira nel cuore la calma

Della pace ineffabil, celeste

:

O d'aniore m'inonda quesfalma,

Che ti cerca agognante quaggiii:

O Signore, deh guida i miei passi

A tua sede splendente lassii

!

470. — La gioiu del Siguore.

1. Come desia quesfanima

La gioia tua, Signore,

Gioia per cui tuo Spirito

Imparadisa il core,

Svelando in dolce accento

II mistico portento

D'un salvatore in Tel

2. Scenda copiosa, e al Golgota

Mi giiidi, e nelTatroce

Martir, nei crudi spasimi

D'un'infamanle croce,

-Mostri allo spirto mio

Tutti i tesori, o Dio,

DelTamor tuo per me!
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3. Deh! scenda, e d'ogni trepnlo

Desir, d'ansie e tiniori

Allor gli acuti triboli

Si vestiranno a fiori

:

Paga di Te quesfalma,

Rapita in dolce calma,

Sara felice appien !

4. Scenda, ed ailor lo stimolo

Del duolo e del peccato,

Si frangera nel giubilo

Del reprobo salvato :

Colmo di pace il core,

Allor vivro d'amore

Posando sul tuo sen.

471. — La Fonte (ramorc.

1. II mio Signore, — Fonte d'amore,

Per grazia mi salvo!

I miei peccati — Egli ha lavati,

Col sangue ch'Ei verso!

2. Da suo nemico — mi fe" suo amico

F. un nuovo cor mi die!

Oli, me beato! — io son salvato,

Andando a Lui con fe!

3. Da mane a sera — la mia preghiera

A Lui rivolgero;

E sul suo pelto, — pieno d^aflfetto,

Ognor m'appogger6!
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4- O mio Signore, — Fonte d'amorc,

Te sempre serviro !

lo vogiio amarti, — voglio adorarti,

Sempre per Te vivrol

472. — Kicordati, Gesii!

1. l\icordati, Gesu,

d'un peccator,

Che vive in servitii,

E nel dolor!

La dolce tua bonta

riu grande e del suo error ;

Abbi di lui pieta,

O Salvatorl

2. Prostrato egli e al tuo pie,

Contrito ha il cor,

E getta su di Te
Ogni suo errorl

'J>oppo fiuor pecco

:

Lungi da Te, Signor,

La legge tua violo,

O Salvatorl

3. La tua benignita,

K il tuo favor,

Son la feiicita

Di tutti i cor

;

Ma, stolto ! ei disprezzo

Cotanto immenso amor,

E ii cuor t'amareggi6,

O Salvator!
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4- Col sangue tuo, Gesii,

Lava il niio enor'

Grande e la tua virtii,

Quanto il tuo anior

!

-Mi dona, per piela.

Un puro e santo corl

Fallo per carita,

O Salvalor!

473. — Per coiidurmi iii ciel!

1 . Qnanto ha fatto il niio Signore

Per condurmi seco in Ciel

!

M'Iia redento ii Salvatore,

Per condurnii .seco in Ciel.

Di suo Padre m'ha parlato

Nel recarmi il suo Vangel,

Egli ha tolto il mio peccato

Per conilurmi seco in Cel

!

2. Quanto ha fatto Gesu Cristo

Per condurmi seco in Ciel!

Del perdon mi fe' Pacquisto

Per condurmi seco iu Ciel.

Ei m'!ia detto: M'apri il cuore,

Son di Dio Pinvitlo .Agnel

;

Vo' salvarti, o peccatore,

V'o' condurti meco in Cel!

T,. Quanto ha fatlo il Dio di Grazia

Per condurmi seco in Ciel

!

Ei di santo amor mi sazia

Per condurmi seco in Ciel.
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Ei .s'e fatto iin tempio santo

Nel mio cuor rEmanuel,

Mi vuol bene e m'ama tanto

E mi par'a ognor del Cell

474. — Salve. o Cristo!

1. Salve, o Rege Nazareno,

Della croce il disonore

Tu soffristi con amore,

Salve, salve, o Redentor I

2. Delle colpe il gran fardello

La sul Golgota portasti,

Tutto il sangue tuo versasti

Per salvare il peccator!

3. Salve, o Cristo, spenie viva

!

Xostra vita fu tua morte

;

Tu del ciel Taurate porte

Ci schiudesti, (.> immenso amor!

4. La tua morte ignominiosa

Fu suggel che riunio

L'uom caduto al sommo Dio

E Dio santo al peccator !

5. () Gesii, di gloria cinto,

Di splendore incoronato,

I diletti al trono amato

Te proclaman, Saivatorl

6. Agli eredi del tuo nome
Tu prepari gloria eterna

;

Dalla patria tua superna

Henedicine, Signor !
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7. La preghisra che innaiziamo

Possa giungere al tuo regno ;

Perche Tu, Signor, sei degno

D'ogni ciilto, d'ogni onor!

8. Celebrando le tue lodi

II gran Nome tuo lodiamo,

E con gli angeli inneggiamo

A Te Cristo Redentorl

47.). — Ho bisoguo (li Te

1. Di Te sempre ho bisogno,

Benigno Redentor;

Niun'altra voce amica

l)a pace al cor

!

CoKO : Di Te, di Te ho hisogno

:

Oh, vieni, vieni a me:

Ed or mi benedici;

lo vengo a Te.

2. Di Te sempre ho bisogno,

Ti piaccia rimaner;

Con Te la tentazione

Perde il poterl

CoRo: Bi Te, di Te, ecc.

3. Di Te sempre lio bisogno

Nel gaudio e neiraffan ;

Se Tu non vieni presto

Si vive in van.

CoKo : Di Te. di Tc, ecc.
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4. Di Te senipre ho bisogno:

Dimmi tiia volonta

:

Compia le tue promesse

La tua bontal

CoRo: Di Te, di Te, ecc.

5. Di Te sempre ho hisogno,

O Santo d'Israel

:

Oh famnii tuo per sempre,

Emmanuell
CoRo : Di Te, di Te, ecc.

470. — Sempre allegri ed uniti

al Siguore.

Sempre allegri ed uniti al Signore

La neirEden de' Santi sarem
;

Cesseranno le prove e il dolore

Quando in Ciel, trasformati entrerem.

Un eterno riposo d'Amore
La, neirp^den del Cielo godrem.

Quando in Cielo sarem col .Signore,

Quando in quelle regioni sarem,

L'opre fatte di Cristo ad onore

Nella santa citta rivedrem.

Un eterno riposo d'Amore
La, nelTEden del Cielo godrem.

Comunione immortal col Signore,

Co' Profeti e co' ^Lirtiri avrem,

E quegPinni che sorgon dal cuore

Da' fanciulli appo il Trono udirem.

\Jn eterno riposo d'Amore
La, neirEden del Cielo godrem.
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477. — A. Gesu.

Gesu rnio, che si li piace

Di tua grazia empirmi ii petto,

A quest'alma quanta pace,

Quanto gaudio, quanto amor!

E in Te fiso rintelletto

Si sublima, o Redentor '.

Se talvolta nel mio core

Sceiide insolita tristizia,

A Te voito, in me Tamore

Forte avvivasi di Te
;

E si schiude di letizia

Regno eterno innanzi a me!

Oh che sono i disinganni

II dolor su questa terra,

Se a Te volgo negli atfanni,

O GesLi diletto, i! cor?

E non piu fra tanta guerra

Son beato in Te d'amor?

\'ieni, vieni, o Dio d'amore,

Empi tutta Tahna mia ;

So che palpita il tuo core

l'er me forte, o mio Gesu ;

lo pur t'amo!... Oii! presto sia

Ch'io ti vegga allin lassii !

Ouale itmanzi agli occhi miei

Sara il tno celeste viso !

Tu clie Diva Essenza sei,

Tu che sei divino Amor,

Di qual gioia in Paradiso

Earai pago (|uesto cor!



427

478. — Nai'1'ateiui la storia.

1. Xarratenii la storia

Deiramor di Gesii

;

nestate la niemoria

In me di sue virtii.

Udirla sempre anelo

:

E vita per c!ii muor,

E scritta nel \'angelo,

Vo' scriverla nel cor:

Narratemi la storia {ter)

Di Cristo Salvator.

2. Xarratemi la storia

Dal nascere al morir,

Dalla divina gloria

Fino alTuman soffrir.

Storia piu santa e bella

Chi mai udir potra,

Una miglior novella

Chi piii mi ridira?

Narratemi la storia (fer)

Ciie tanto ben mi fa!

3. Xarratemi la storia

Del divin Salvator;

Sua morte meritoria

Che salva il peccator.

Glorioso tal messaggio,

Risuona intorno a me
Ouando scema il coraggio

Vncilla la fe !

Narratemi la storia {icr)

I)i Cristo, del mio Re.
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4- Narratemi la storia

Deiramor di Gesu,

Destate la memoria

In me di siie virtLi.

Quando, dal mondo rio

Gesu mi trarra fuor,

Supremo mio desio

Sara di udirla ancor:

Narratemi la storia (ter)

Di Cristo Salvator.

479. — Fede, speranza e carita.

1. \'orrei, Signor, dalle catene sciolto

Che mi fan servo al male,

Viver puro quaggiii, venire accolto

Nel cielo un di con Te;

E lodarti e innalzare alla tua gloria

Un canto trionfale

Ed al mondo far nota la vittoria

Che riporto la fe.

2. E allor che sono afHitto e desolato

Signor, vorrei sperare,

Volgere a Te lo sguardo affaticato

Dairangoscioso duol

;

Ed in Cristo obliar Tora pre.sente

E le sue pene amare,

Contemplando laggiu ver roriente

Dietro a le nubi il sol.

3. \'orrei, Signor, d'im ijuro e santo amore

A^^der pei miei fratelii,
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Lenire a me crintorno ogni dolore

Gioir d'ogni gioir...

E vorrei nella via clie a Te conduce

.Spingere i piu ribelli

Ed aprir gli oochi loro a quella luce

Che calma ogni soffrir.

480. — La Sperauzji.

1. W misero mortale

Manda i1 Signor la spene

Compagna nelle pene,

Compagna nel dolor.

2. II giusto nel suo petto

L'accoglie, e mai la perde :

E senipre viva e verde

La speme del S:gnor.

3. In questa umana vita

Lo regge e lo ristora,

E fino all'uItim'ora

Ella gli sta nel cor.

4. Di tanto ben sol privo

E quei che Dio non tenie,

Vivono e stanno insieme

Fede, speranza, amor.

481. — Lji grazia (liviiia.

I. Come il sol, cli'e luce e vita,

E la Grazia del Signore,

.Santa, pura ed inlinita.
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Che rivela al peccatore

Ogni passo, ed ogni error;

Lo conduce al Cristo amato,

Lo compunge in fondo allV.lma,

E togliendogli il peccato,

Gli da pace, gioia e calma,

Lo ridona al suo Signor.

Diva Grazia del mio Dio,

Che nel Cristo se' apparita,

Deh ! risplendi nel cor mio,

i\ri riscalda, mi da vita,

M'arricchisci dei tiioi don;

Mi convinci di peccato,

E infondendomi fidanza

In Gesu Iddio nmanato,

Mi da fede, amor, speranza,

E la gioia del perdon !
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482. — Biittesiiiio.

1. Con preghiere e con canti festivi,

Questo pargol, Si^.nor, Ti offerianio ;

E figliuol della razza d'Adamo,

Fu concetto nel fallo priniier.

2. Nella Grazia ove ranime nostre

Hai locate, il ricevi, o Signore;

Tu Teduca alla scuola d'amore,

Tu grinnova la mente e il pensier.

3. Per natura il suo cuore 6 ribelle,

Per natura e la mente sua immonda ;

Ma la Grazia sui pargoli abbonda,

Xe il giudizio di.scende su lor.

4. Noi .sappiam clie tii guidi i fanciuiii,

Noi sappiam clie quaggiu li difendi,

Noi sappiamo che in braccio li prendi,

Noi sappiam che Tu li ami, o Signor.
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5- Dagli vita, e i parenti rallegia

Col vederlo avanzare negli anni,

Dagli Luce, e del mondo gl'inganni

Fa' ch'ei vegga nel fior delTeta.

6. Peccatore infelice ed ahbietto

Fa' che presto si senta e a Te vada

O Signor, Tu gli mostri la strada

Per cui teco nel Cielo si va !

483. — lJii'otterta.

1. Tu, Signor, gradisti il voto

Che dal tempio ascese al ciel

;

Samuello a Te devoto

Fu profeta in Israel,

Questc» pargolo t'otfriamo ;

Tu lo accogli nel tuo amor;

Ei mori nel vecchio Adamo,

Dehl risorga nel Signor.

2, Noi versiam sn lui t|uest'onda,

Sacro emblema dclla fe,

Che rigenera, clie monda
L'umil cor che spera in Te.

Fa che qiiando in lui sien desti,

ColPeta, la mente e il cor,

CoIIe (iamme suc ceiesti

Lo baltezzi il Santo Amor.
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484. — Sepolti e risorti coii Cristo.

1. Clii muore coii Cristo — e morto al peccato

;

Chi in Cristo t; sepolto — con Cristo e rinato ;

Ed or se di morte — ci parla la tomba,

I)i Vita il Signore — ci parla dal ciel.

2. K il santo battesmo — rimaoin gradita

Di questo passaggio — da morte alla vita
;

NelPonda di morle — scendiam col Signore,

Moriamo con Cristo — con i.iii risorgiam !

3. Ei rira divina — del Padre ci Iia tolta,

Ei dietro la tomba — la colpa ha sepolta,

Ei seco da morte — ci ha tralto alla vita,

Ei seco a suo Padre — ci adduce nel ciel.

485. — ^< Lasciate i i)iccoli fauciulli... »

1. Ecco il Pastor benefico

.

Miratelo di quanto

Soave e divo incanto,

Ei rifulgente vien !

Ei chiania ognora, aftabiie,

Con gioia e caldi affetti

f teneri agnelletti

E se li stringe al senl

2. << Venire a me, lasciateli ! »

Disse il divin Signore !
—

II loro ardente amore,

Chi mai potra sprezzar ?

Perche il Signor degli Angeli

Lasciando il tron del cielo
2«
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Prese runiano velo

Queste alme per salvarl

Portiamo in braccio i parvoli,

O Cristo, a Te, giulivi ;

Con voti santi e vivi,

Li oflViamo al Dio d'amor'.

Grati noi siamo ed ilari.

Che tuoi noi siam, Signore :

Ricca del tuo favore,

Sia nostra prole ognorl

48(). — Battesiiuo degli adulti.

1. Deh, vieni, o santa Triadel

Deh, vieni a confermare

II sacro, arcano simbolo;

Mandati a battezzare

Nel nome tuo Signor,

Fa che proviam con giubilo

LMmmenso tuo favorl

2. AlPumii servo supphce

Per cui preghiam, Signore.

Di-Jcovri il gran misterol

Ci svela, o divo Amore,

La sanla, 1'immortal,

La pura, interna grazia,

Tua grazia celestiall

-,. Gesul Tra noi sta vigile!

Ti mostra a noi d'a<:canto;
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In noi, Signor, ratilica

11 segno vero e santo;

E 11 don celeste alfin

Imparti, e benedicine

Xel rito tuo divin

!

4. Tu che sol piioi, o Spirito,

Nostre alme battezzare,

II tno suggel mirifico

Discendi ad iniprontare

:

Deh ! vieni, o eterno Amor,

L'acqua versiam pregandoti

:

Deh, Tn battezza il cor!

5. Deh ! fa, Signor, che ranime

Al tuo voler sacrate

Provare, liete possano

La santa tua pietate;

Che godano quaggiii.

La pace tua ineffabile,

E gloria in ciel lassii

!

487. — Neirora del battesimo.

I cieli echeggiaro d'angelici canti,

Piu vividi e lieti ripieni d'amor,

NelPora che il Cristo die' vita a quei santi

Che or chiama al suo fonte commossi nel cor.

Sciogliam, pur noi, con giubilo

Al Redentore il canto,

Or che nel suo battesimo

Sepolto e il peccator,

E ruom pietoso e santo

Risorge nel Signor.



43«

E sonimo niistero che lode ti desta

Sul labbro dei tuoi, divino Gesu,

Che teco trafitto Tuom reprobo resta

E splendido sorge di sante virtii
;

.Ma nel battesmo pingere

Sapesti quel portento...

Oh ! simbolo mirabile

Dall'ahna tua pieta!...

Qual mai sublime accento

Tanto ritrar sapra?

O genti, accorrete nel tempio di Crislo,

Lo specchio mirate di sua carita...

Se il mondo fuggite si stolido e tristo

La Grazig accogliete che Cristo vi da.

Voi nel lavacro immagine

Di morte ed alma vita.

Proclamerete unanimi

La Grazia di Gesii,

La sua possente aita

Al peccator quaggiii.

488. — Tju Sjintu Ceiia.

1 . Uniamci in festa santa

Per ricordar 1'amore

Del nostro Salvatore.

Qui dove Palma mesta,

Ripiena d'umilta,

Un ospite gradito

Di Cristo ognor saral

2. Per fede noi prendiamo,

.Superno amor c'invita,
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li pane delia vita;

E il calice clie e segno

Oi quel diviiio amor,

I")el sangue clie fu pegno

Oi vita al peccator !

3. E sotto il suo vessillo

II nostro core ansante,

Del divo amore espiante,

La possa santa e eterna

Gaudente inneggera,

E Testasi superna

l)el ciel. pregustera

!

489. — Alhi Ceiia del Signore.

1. D'esultanza in questo giorno

Siano colmi i nostri petti,

Siano casti i nostri aftetti,

Perche e giorno del Signor.

Alleluial giubiliamo

Al Signor, Padre amoroso,

Perche e '1 giorno del riposo,

Della pace e delPamor!

A lleluia ! giubiliamo

!

AUeluia! Amen!

2. Tutti luiiti in uiia fede,

Tutti stretti ad un sol patto,

Noi vogliamo del riscatto

II bel giorno ricordarl

Oh, felice clii si accosta

AUa mensa del Signore
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Con speranza e puro core.

Con fe viva e carita.

Alleluia'. ecc.

3. Oggi e '1 giorno del perdono,

Oggi e giorno pur di festa;

Infelice chi oniai resta

Delia morte neirorrorl

Peccatori perdonati,

Accorriamo con amore

AUa Cena del Signore,

Che da morte ci sahol

Alleluia! ecc.

4. Brilla lieta la speranza

Or che il pane noi ronii)ianio

:

I)i Gesu noi ricordiamo

L'aspra morte ed il dolor!

Questo vino che bevianio

11 suo sangue ci rammenti

;

Che da niorti or siamo viventi

Per Pimmenso suo patir.

AUeluia! ecc.

41M). — L*am()r tiio rannuentaiKlo...

I. Benedetto il tuo Xome in eterno,

.Salvator ciie moristi per noi,

Che dal Padre sugli angeli suoi

Sei levato al tuo trono divin :

L'amor tuo ranmientando, or rompianio

Ouesto pane e beviam (jueslo vin.
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Tu spargesti il tuo sangue prezioso,

Clie nostr'alme da falli lavava

;

O Signore, il peccato straziava

Sulla croce il tuo corpo divin !

L'amor tuo rammentando, or ronipianio

Questo pane e beviam questo vinl

-Mentre noi ricordiam questa morte,

Fra di noi Tu ti mostra. Signore:

Che la fede assicuri ogni core,

Che siam grati airAgnello divin I

L'amor tuo rammentando, or rompiamo

Questo pane e beviam questo vin

!

401. — « Ricordatevi di lue! »

1 . (iesii volge a noi la voce :

Ricordatevi di me

!

Gesu parla dalla croce :

Ricordatevi di me

!

Rammentatevi ch'esposi

L'alma a orribile martir,

Che la vita mia deposi

:

Ricordatevi di me !

2. Mentre il pane romperete,

Ricordatevi di me!

Mentre il calice berrete,

Ricordatevi di me!

Annunziate al mondo ingrato

Ouanto amollo il Redentor

;

Ch'Ei mori pel suo peccato :

Ricordatevi di me

!
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3- lo vi ho dato vita eteina

;

Ricordatevi di mel

Una patria sempiterna;

Ricordatevi di me

!

Al mio Padre son tornato

E con me v'accoglier6;

Ecco, il luogo e appareccliiato 1

Ricordatevi di me !

492. — il graii luistero.

1. Cristo e il pane, oii! gran misteri_>,

Per noi sceso giii dal ciel;

E di vita il cibo vero,

Ciie nutrisce ogni fedel

!

Questo pane ci rammenta

Di Gesii Pimmenso amor

;

11 suo corpo rappresenta,

Ch'Ei dono pel peccator.

2. Queslo vin del sangue emblema

Del Signore a noi sara,

Ch'Ei verra neil'ora estrema

Ed in ciel ci accogliera.

Del Signor (:ii'e in ciel la morte

Noi dobl)iam cosi aimunziar :

Fino a che, con braccio forte,

'rorni in terra per regnar.
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493. — Pi*ima tlella S. Cena.

1. Peccai ; nia Tu scontasli

II mio peccato, e basti:

Or cou sicura voce

Oso esclamar cosi

:

Con Te confitto in croce,

Da mille pene oppresso,

II mio peccato istesso

Con Te, Signor, mori.

2. Qnal peccator son morto,

Qual giusto io son risorto

:

Con Te morii, Signore,

Risorsi ancor con Te.

Purgato d'ogni errore

Eccomi a Te presente,

Se un tempio tuo vivente

Tu l>rami far di me.

494. — Doi)o la S. Ceua.

1. Mio Signore, amar Te solo,

Sul tuo -seno riposar,

Invocarti nel mio duolo,

La mia fame in Te saziar.

E la grazia clie cruento

Sacrifizio tuo mi da,

Pregustare e tal contento

Cui la terra ugual non ha.

2. Egii die por me la vita;

Me per nome sa ciiiamar ;
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Alla mensa sua m'invita;

Sede in cielo mi vuol dar
;

Mi protende la sua niano

Nei miei mali e infermita :

Peccator, non prego invano

LMnesausta sua bonta.

3. Oii ! me al sommo avventurato,

Clie rEterno e il mio pastor I

II suo cor paterno, amato,

Larga fonte m'e d'amor.

Me, sua pecora diletta,

Scese in terra a ricercar
;

Xel suo ovile mi ricetta,

Mi conforta e vuol salvar.

495. — LUucontro con Gesu.

1. qual pensier qnesfaninia

l'^leva a grado a grado

!

Ecco, (oli, favor mirabile!)

Ad incontrar men vado

Golui ciie per redimermi

Volle morir ])er me !

2. Salve, o gran di di giul)ilo

Clie il rito a noi j^rescrisse!

E benedicau gli uomini,

Se Dio li benedisse

:

Conferma in clii ti niedita

Conferma pur la fe.

,V Signor, deii, in noi santifica

Ouesta giornata intera :
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Deli iii essa s'ariiu)inzzino

Mattin, meriggio e sera,

E s'ebbe in Te i^rincipio,

Abbia pur fine in Te.

490. — AUa meiisa del Sigiiore.

1. Andiam: di cibo mistico

Ogni alma si nutrichi :

A minor mensa andarono

I Patriarchi antichi,

Quando airinvito accorsero

Del sommo Re dei re.

2. La Festa ch'or si celebra

Con si devoto zelo •

Quella piu grande anticipa

Che poi vedrem nel celo,

L'immensa, interminabile

Festa d'eternita:

3. Questa ci sia vestibolo,

Ci fia preludio questa,

A quella soleunissima,

Inenarrabil festa

In cui vedrem fra gli angeii

La stessa Deita.

4. Andiam : felice Tospite

Che il caiice preliba

!

Felice, felicissimo

Chi deirAgnel si cibal

Lui che s'offri pei popoli

Andiamo ad adorar.
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497. — Tii Siia memoria.

1. Loda, o Chiesa, loda il Cristo,

Che del ciel ci fe' racquisto,

Con iiini e cantici

!

Sia la lode tntt'amore,

Lodi il labbro, lodi il cuore,

Con gran tripudio!

2. Questa mensa, a cui c'invita

II Signor, bonta infinita,

E all'occhio povera
;

Ma se guardasi con fede,

L'occhio ascose in essa vede

Ricchezze esimie!

3. Evvi il pan, che ci rammenta,

Evvi il vin, clie rappresenta

II corpo e il sangue
;

Si, (juel corpo per noi dato,

E qnel sangue u!i di versato

I'er tutti gli uoniini!

4. Quel che un giorno Ei fe' coi suoi.

Lo facciamo adesso noi

In sua memoria.

Questi cibt .sono emblema,

.Son figtire, ini santo tema :

(lesii sul Golgota.

5. Ciesu Cristo, nostra vita,

Alla mensa sua c'invita;

() anior mirifico !
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Su, fratelli, coii amore,

Al banchetto del Signore

\'eniatu cou giubilo !

498. — Dovendo morh* sullji croce.

1. I.'amor del Padre io vedo

Nel Figlio ch'Ei m'ha dato;

Ei tolse il mio peccato,

Per me sua vita die.

Dovendo sulla crore

Morire il mio Siguore,

Mi disse nel suo auiore :

Ricord:iti di me.

2. L'amor di Cristo io vedo

Nel legno ove moriva ;

Va Lui che il ciel mi apriva,

Che mi salvo per fe.

Dovendo suUa croce

Morire il mio Siguore,

Mi disse nel suo amore:

Confida senipre in uie.

3. Per rammentar sua morte

II pane noi rompiamo,

E il vino noi beviamo,

Guardando, a Cristo, in Fe.

Dovendo sulla croce

.Morire il Salvatore,

Ci disse nel suo amore :

Pensate sempre a me.



499. — Gaiidio iiietiabile.

1. Un ineffabil gaudio

Investa il nostro core!

Ed una fede fervida

Sposata a santo amore

Ricolmi il nostro spirito

In questo grato dil

2. Lieti vediam la tavola

Della celeste festa:

Provi se stessa Tanima

Tremante, indegna, mesta

Se fede umile e semplice

Riponga in Cristo sol!

3. Oh, questo pane e il siml)oli>

Del corpo del Signore !

()h questo vin rammemora
II sangue espiatore

Che sparso fu sul Golgota

II mondo per salvar!

4. Ed or, la fe fortifica

Nel mesto, ansante petto!

Ed ora, o Dio, ravvivaci

La speme e '1 santo affetlo

:

() Dio, pietoso, accrescici,

LMnunensa carita!
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500. — Celebrazioiie.

1 . Gioiosi, o fratelli,

Sediamo alla mensa,

In cui, sotto un velo,

La fede dispensa

Le arcane, le sante

Dovizie d'amor.

2. II pane ed il vino

I simboli sono

Di grazia perenne,

Di pace e perdono,

Del corpo e del sangue

Del nostro Signor.

3- II caro compiamo
Precetto divino;

Gustiamo, o fratelli,

Xel pane e nel vino

Le arcane, le pure

Dolcezze di amor.

4. Si celebri in (]uesto

Santissimo rito

Del nostro riscatto

II prezzo infinito,

Infin clie dai cieli

Xon torni il Signor.

501. — ^ii, su venite!

Su, sii venite— concordi e lieti,

La mensa e pronta — del Redentor!

II pane e 'I vino — Ei n'appresenta

E ne largisce — divino amor !
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2. Su, su ver.itel — rompiaino il pane

Che mostra il corpo — del Salvator '.

Beviamo il vino — clie raffigiira

II sangue sparso — pel peccatorl

3. Su, su venite — fidenti e pieni

Di pace e gioia — ricolmi il cor
;

11 segno e questo — del gran riscatto

Che fece Cristo — nostro Signor !

4. Su, su venite — pien di deslo

Chiediamo al Cristo — ogni favorl

La fe ci accresca — e la speranza

E ci arricchisca — di santo amor I

502. — I^'oi'a della gioia.

1. Quest'e l'ora della gioia

Del sorriso deiramor;

Da terrena ingrata noia

Deh, sollevaci, Signorl

2. Ci rapisci ov'Ei sospira,

Dove splende il buon Gesu,

Ove in (hu)l non piu rimira

I suoi hdi di (luaggiii...

3. II suo sguardo imparadisa,

Raggia aii'anima candor
;

Onde Tanima concjuisa

Cede al fascino d'amor...

4. Ci rapisci, o Spirlo .Santo,

]3ove gloria eterna a Te

Danno gli angeli col canto,

lieatissimi al tuo i^iel
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503. — Accostandosi alhi 3[ensa.

1. Oli, qual senso di giubilo arcano

Accostarsi devoti alla Mensa
Di quel Cristo clie il genere umano
Dal peccato per sempre salvol

2. Le tua Grazia inertabile, immensa,

La sua morte criiente ed immane
Ci richiama al pensier questo pane

Che alTumana tamiglia Ei dono.

3. In memoria del sangue versato

Per gli umani, del teschio sul monte,

Questo vin fu da Cristo lasciato

Ai seguaci del Santo Vangel.

4. Egli abisso di amore, Egli fonte

Di virtute verace e di vita,

Dar polea di Sua Grazia infinita

.MigUor pegno al credente fedel?...

5. E solenne quest'ora, o gran Dio!

E una gioia, un tripudio di Cielo!

Parne al mondo aver dato Taddio

Per unirci beati con Te

!

6. Della carne dal fragile velo

L'alma quasi disgiunta a Te vola...

Salve, o diva incarnata Parola,

In cui sol riponiamo la fe!

29
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504. — Pregliiera per gii sposi.

1. Gran Dio, d'amor sorgente,

Due figli tuoi diletti

Dei loro casti affetti

Fan cambio innanzi a Te.

Qual'e pura, innocente,

In questo sacro istante,

Sino alTavel, costante

Serbin la mutua fe,

2. L'Eterno Paracleto

Di rose sante infiori

li nodo clie due cuori

In un sol cuore uni.

Talciie sia mesto o lieto

In terra ii lor cammiud,

Neilo splendor divino

Sicn pur congiunti uu di.
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505. — Benedici.

i. O Signor d'ogiii grazia e potenza,

Che onorasti le nozze di Cana,

Di tua santa, divina presenza

Queste nozze rallegra, o Signor.

II tuo -sguardo pietoso distendi

Sugli sposi che innanzi a Te stanno ;

Le tue mani santissime stendi,

Benedici e congiungi i lor cuor.

2, Grazia, pace ed amor nel lor petto,

Deh ! Tu versa e li rendi feiici

:

Son la Grazia, la pace e raflfetto,

Santi doni che vengon da Te.

Passera la bellezza fugace,

Passeranno le gioie mondane,

Resteranno la Grazia e la pace

E ramore che Gehova die.

3. Sono doni che durano ognora,

Sono doni clie alTurna non vanno,

Sono doni che f;mno dimora

Nei credenti, nel mondo e nel ciel.

E quei doni saranno piii belli,

Se concordi vivranno gli sposi.

Se vivranno coi loro fratelli,

Se vivranno fedeli al Vangei.

506. — LJi benedizioiie divina

sul niatrinionio.

I. La voce che .solenne

Udivasi echeggiare

Per lo terrestre Edenne;
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La man che benedisse

II viucolo d'amor

In quel primiero giorno,

Udiaui, vediamo ancor!

2. Nel sacro e pio sponsale

Dei servi tuoi fedeli

La Triade Immortale

Sempre cou noi riniaue
;

E a noi per sua bonta

La triplice, beata

Benedizion daral

3. O Padre onuipotente,

Dalle celesti sfere,

Discendi, e sii preseute,

Per dare questa sposa

Siccome all'uom primier

Eva, la casta, desti

L'Edenue per goder!

4. E Tu, Figliuol di Dio,

Deh sii cou noi presente,

NelPalmo nodo e pio

Lor cori per unire

;

Come Tu unisli iu Te

lu un mistero arcano,

L'umano e divo, o Re!

5. Ti degna di venire

Tu Santo e Eterno Spiro,

Quesfalme ad iuvestire,

Come santificasti

II Cristo Redentor,
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Pel sacrificio immenso,

Di pene e di dolorl

6. Di tua potenza Tale

Dispiega sopra loro

;

Dehl non lasciar clie '1 male

Li vinca in questa terra

;

Ma come pellegrin

Ripieni d'ogni bene

Compiano '1 lor caniminl

507. — Aprite al gaiidio raniiiia.

T. Aprite al gaudio ranima,

O sposi a Dio diletti

;

O sposi benedetti

Congiunti dal Signorl

Perenne, indissolubile

Sia questa santa unione,

Che sol la terra pone

Limite al vero amorl

2. Unite sian nel gaudio

Unite sian nel duolo,

Siano un corpo solo,

Un'anima ed un cor.

Nelle lor gioie s'amino,

S'amino negli aflanni,

Col volgere degli anni

Cresca Pamore in lor.

3. Fedeli, o Dio, conservaii,

Da lor virtii, consigli,
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Tu educa i loro figli

Nel santo tuo timor

!

Aprite al gaudio ranima

O sposi a Dio diletti

!

O sposi benedetti

Congiunti dal Signor!

508. — Uiiisci iii terra e iii cielo!

1. O Dlo di Grazia— Dio de' viventi,

Gradisci un nodo — d'amor fedel

;

Questi due sposi, — da Te redenti,

Unisci in terra, — congiungi in ciel.

2. Scorran felici — per loro gli anni,

O sani o infermi — s'amino ognor,

E sian nel mezzo — di gioie e affanni

Un nella gioia — un nel dolor.

3- Siano concordi — abbiano un core

Sola una mente — un sol pensier.

E sian fedeli — nel loro amore,

Fedeli al Cristo, — fedeli al Ver.

509 — Dopo il matrimoiiio.

Ed ora Iddio vi susciti

Un puro alTetto in core,

O sposi, 11 vostro amore

Iddio congiunga in ciel I

E noi cantiam con gaudio :

Signor, li benedici,

Deii ! rendili felici,

Fedeli al tuo Vangel!
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510. — « Ite, e rendete grazie... »

1. Sposi, rEtenio Spirito,

Che '1 vostro affetto approva,

Quesfoggi in voi rinnova

L'opra del sesto di.

Ite, e rendete grazie

Ai benefici suoi,

Che Adamo ed Eva in voi

Oggi di nuovo uni.

2. Mentre v'accende ed anima

Scambievole desio,

La volonta di Dio

La vostra volonta.

Se v'astenete docili

Dalle vietate cose,

La terra in cui vi pose

Eden per voi sara.

3. A due beatitudini

S'apre quaggiu la via,

Coppia che amante sia,

Coppia che sia fedel

:

Prepara a se medesima,

Se in bene oprar non erra,

Un Paradiso in terra,

E un Paradiso in ciel.

511. — 11 31atrimoiiio.

I. Bello e in Gesu d'amore

Espresso il gran mistero ;

Del Redentor Timpero

.SuIIa sua Chiesa e amor.
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Se al suo divin Sigiiore

La sposa e ognor soggelta,

Le insegna la perfetta

Ubbidienza amor.

Fratelii, abbiate il ciglio

Fiso nel gran modello;

Avete entranibi in quelio

Scuola di puro amor.

Cosi, di questo esiglio

Godrete i giorni in pace,

E alfine in Ciel verace

Godrete il santo amor.
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CAPUDANXO

512. — L"iiltinia iiotte (leiranno

1. Gran Dio, Tii solo i popoli

Vedi sparire inimoto

;

Han da Te vita gli esseri,

Han da Te gli astri il moto;

Quest'anno che gia muore

Vissuto abbiam, Signore,

Solo per Tua bonta.

2. Sparso d'acuti triboli

E questo umano esiglio :

Quante miserie e lacrime

Veduto lia il nostro ciglio !

Oh, quante morti e pene

Vedra l'anno che viene

!

Signor, di noi pieta!

3. L'anno che nasce infioraci

Di giorni, o Dio, sereni

;

Deh! mansueti ed umili

I figli tuoi manlieni;
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Danue, Signor, la pace

Ed ogni ben verace

Che il mondo dar non sa.

4. Veglia qual padre tenero

Sui nostri passi ognora

;

Dal tentator ne libera,

Ne assisti airultim'ora

;

Fa che sciogHamo il canto

A Te, tre volte santo,

Nell'eternal citta.

513. — Umiliazioiie e cousacrazione.

1. Sommo Iddio che il tempo reggi

E degli uomini il destino,

Umiliato a Te ni'inchino

L'anno nuovo a consecrar.

Canta il Ciel, canta la terra

L'infinita lua possanza;

Solo in Te nutro speranza

Gli anni miei di conservar.

2. Ahl mi duole, o Re dei regi,

Delle colpe ond'io t'offesi

;

I tuoi fulmini sospesi

Provocai sopra di me.

A Te vengo in questo giorno

Ad offrirti un cor novello,

E un amor piii puro e belio

Che piu degno sia di Te.

3. Deh! mi dona ad ogni istante

Nuova forza e nuovi lumi,
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Regolando i niiei costumi

Regolando i miei desir.

Mi proteggi, o Sommo Iddio

,

Se i miei di troncar ti piace,

Fa che in seno alla tua pace

.Mi prepari a ben niorir.

Ma se in vita ancor nii vuoi,

Come fig'io a Te diietto,

Fa cliMo serbi ognora in petto

La giustizia e la pieta
;

Onde alfin, qual'uom redento

Da Gesu, colla sua morte,

Sia per me restrema sorte

La celeste eredita.

514. — Al Re de' secoli.

1. Signor, nostro rifugio

D'eta in eta ti festi

;

II Re sei Tu dei secoli

Cli'eten)a vita avesti,

Pria che i nionti sorgessero,

O s'avvallasse il mar.

2. Possente ed immutabile

Sei, come fosti allora

Che terra e ciel non erano

E tal rimani ognora;

Ma Puom di nuovo in polvere

D'un cenno puoi tornar.

3- Aliil gli anni nostri scorrono

Com'onda impetuosa;
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Sogno e la vita, e siinile

Airerba che odorosa

E in fiore alTalba, e al vespero

Si strugge e piii non e.

4. Come fuggevol alito

Passano gii anni a volo

;

Oltre a settanta il novero

Rado ne giunge, e solo

Due lustri a quello aggiungere

Ai forti il ciel dono.

5. Sono travagli e lagrime

Compagni deila vita,

Fin che una forza incognita

Ci astringa a far partita;

]\Ia chi sa dirci il terniine

Che IMra tua segno?

6. E quanto ella e terribile

Chi ne puo dir? Ci apprendi

Dei nostri di la celere

Fuga, ed un raggio accendi

Di tua sapienza, e Tanima

Luce e conforto avral

7. Deh ! torna a noi propizio,

Jehova: oh per sempre vuoi

Durar co.si? Benevoio

Ti mostra ai servi tuoi,

In tua misericordia.

Senti di noi pieta.

S. Spunli il mattin che in giui)ilo

Volger ijossiamo i pianti,
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Ai tristi anni succedano

Anni felici, e i tanti

Giorni che in lutto scorsero

.Mutaci in iieti di.

9. Danne favor, benefica

I servi tiioi nei figli

;

Guida a degno proposito

Tutti i nostri consigli,

E da saldezza airopera

Che nostra nian compi.

515. — Tii mi guida.

. Ver le sedi niie celesti

Tu mi guida, o mio Signor ;

La corazza, deh! rivesti

Di tua grazia a questo cor,

E m'ispira un santo zelo,

Per Te, Cristo, Re del cielo,

Mia speranza e niio tesor. [bis)

. Conto ansioso i giorni e gli anni

Del crudele niio penar

:

Mio .Signor, da tanti affanni,

.Me t'appresta a hberar.

Fa ch'io possa in Paradiso

Presto il fulgido tuo viso

CogH eletti contemplar. [bis)

. E languente in nie la fede

;

Tu lo vedi, o mio Signor

:

Santo d'Israel mi concedi

Ritemprarmi in tuo vigor.
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Tii d'afiFetto, Tu d'aitn,

Mi conforta, o Dio, la vita;

Mi comparti il tuo favor. {f>is)

Fino al dolce e bel momento
Che in tua gloria ti vedro,

E tua niorte che redento

M'ha in tuo seno esaltero;

Mia vittoria e gaudio e sorte,

Nella vita e nella morte,

Solo in Te Gesu m'avr6. (bis)

516. — Pel miovo aiiuo.

1. Ecco il nuov'anno: rapido

L'altro compie suo giro,

E i di sereni e i torbidi

Con esso disparire

;

Come s'incalzan Tonde

Del mar verso le sponde,

Gli anni cosi sen corrono

Nel sen di eternita.

2. Dai nostri cuori un cantico

Suirali della fede

Salga al Signor dei secoli,

Al Dio che in ciel risiede.

La sua bonta infinita

N'ha conservati in vita,

E nuovi ben la provvida

-Sua mano a noi dara.
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MORTE DEL CRISTIANO

RlTORNO DI CrISTO. — VlTA FUTURA

517. — Liice dopo le tenebre.

Luce non tenebre

La trovero:

La non piu croce,

Corona avro!

Riposo e giubilo

Al triste error,

Pace a titnore

succedera.

li frutlo amabile

Raccogliero

;

Desio del core,

Pace otterro

!

Gioia e letizia

Dopo il dolor,

Luce divina

Dopo il mister.

\'ita ineffabile

Dopo il morir,

Gloria ed amore

Dopo il martir:

A cosi splepdida

Meta del cor

La via sicura

E Santita.
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518. — tJiio sgiiardo alla Patria.

1. V'e ima patria piu bella del sole,

E da lungi la veggo per f^,

Ivi il Padre nii aspetta e nii vuole,

Ivi un luogo Ei prepara per nie.

La fra breve noi sareni, {hi.s)

Ivi tutti scontrarci potrem.

2. Gli inni santi dei cuori redenti

Canteremo alle porte del ciel

;

Nou piu pianti, ne cure rodeuti,

Ivi Cristo vedrem senza vel.

L^ fra breve noi sarem. (/y^V)

Ivi tutti scontrarci potrem,

3. Ivi al Padre Celeste, al Signore

Un tributo di lodi otlrirem,

Pel suo dono ineffabil d'amore,

Per la vita clie insieme godrem.

La, fra breve noi sarem. (Ois)

Ivi tutti scontrarci potrem.

519. — 11 Oiiidice.

I. Verrai severo Giudice,

Verrai fra il lampo e il tuono

Etl in (luel di terribile,

PossMo sperar perdono ?

Eppur con flebil voce

Oso sclamar cosi

:

In doloro.sa Croce

Fosti per me Tu posto,
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Oiianto, o Sisnor, ti costo :

Xon ti scoidar t)iiel di !

2. Tn, clie pendesti esanime

Fra cieco volgo insano,

Per me cotanti spasimi

Sofferto avresti invano?

Dunque il mio fallo pesa

Piu della tua pieta?

Ah no : per mia difes.a

A Te, da Te m'appello.

II sanajue deirAgnello

Assolver mi fara.

3. Agnello innocentissimo

Per amor mio svenato,

Basta il tuo sguardo a tergere

Qualunque mio peccato;

Tu al Giudice severo

Risponder puoi per me:
Rispondi... Oli, qual mistero

L'umaua sorte involve!

Chi ci condanna e assolve,

Signor, si trova in Te.

520. — « Vieiii a iioi, Siguor Gesu. »

I. Verso Te la voce alziamo

:

Vieni a noi, Signor Gesii

!

Verso Te noi sospiriamo

:

Vieni a noi, Signor Gesu 1

Nel deserto ov'e]]a geme
La tua Cliiesa, o Redentor,

30
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\'o]ta a Te ti dice insieme :

\'ieni a noi, Signor Gesu !

2. Xel pregarti noi diciamo

:

Vieni a noi, Signor Gesiil

Xel pensare a Te sclamiamo:

Vieni a noi, Signor Gesii

!

Noi volgiamo a lieto porto

Aspettando, o Salvator,

La tua voce di conforto:

\'ieni a noi, Signor Gesu !

3. Tu dal ciel discenderai

:

\'ieni a noi, Signor Gesii

!

Presso a Te ci rapirai

:

\'ieni a noi, Signor Gesii.

Dehl risuscita i dormienti,

Perche allora andrem con lor

A scontrarti coi viventi :

Vieni a noi, Signor Gesii I

521. — « Sta la Patria mia iiel Ciel.

r. Son straniero in questa terra,

Sta la Patria mia nel Ciel

;

Questo mondo mi fa guerra,

Sta la Patria mia nel Ciel

!

E pericoli e dolori

Mi circondano (luaggiii;

La mia Patria e col Signore

;

Sta la Patria mia nel Ciel.

2. Rugge invano ia bufera,

.Sta la Patria mia nel Ciei

,
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La inia vila volge a sera,

Sta la Patria mia tiel Ciel I

lo non guardo a me d'intorno,

Guardo in alto a Dio fedel

;

Giungero nel Cielo un giorno

:

Sta la Patria mia nel Ciel

!

3. II mio luogo e preparato,

Sta la Patria mia nel Ciel.

lo saro glorificato,

Sta la Patria mia nel Ciel

!

E lassii con tntti i santi

Restero col mio Gesii,

Lodi alzando, ed inni e canti

:

Sta la Patria mia nel Ciel.

3. Deh I non gemere, alma mia,

Sta la Patria nn"a nel Ciel

;

Tristo il mondo o irato sia,

Sta la Patria mia nel Ciel.

Trasformar di gloria in gloria

\'uol Gesu questo mio cor

:

Fgli e meta, e mia vittoria,

Sta la Patria mia nel Ciel.

522. — La Gioia dei Ci*edenti.

Credo, Signore, che resti un riposo

Al tuo diletto popolo ben noto,

Dove si gode 11 bene il piu gioio-JO,

Te solo amando il nostro cor devoto.

Riposo in cui delPalma ogni desio

K soddisfatto in Te, dolce Signore,
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Dove il timore, e il dubbio, e il male rio,

Respinti son dal tiio celeste amore.

3. D'ogni tendenza al nial siam la francati,

Redenti essendo dal Figliuol tuo santo;

Di Satana i poter saran domati,

Gloria ottenendo, libertate e vanto.

4. Sicuri nel sentier d'eterna vita,

-Morte, peccato e inferno avrem concjuiso,

E troverem neiralma, a Cristo uaita,

Cio che agognammo ognora, il Paradiso.

5. Oh I che al presente un tal riposo io ottenga,

E, sol per fede, possa entrarvi, o Dio.

Tu, o Salvator, di grazia mi sovvenga,

Fa, deh ! che cessi d'ogni fallo mio.

6. Rimuovi dal mio cuore la durezza,

E rincredulita alle tue promesse.

Dammi riposo nelJa tua salvezza;

Le grazie del tuo amor mi sian conce.sse.

7. O Salvatore, vieni a me, deh vienil

Discendi in questo cor, mio ben superno;

Lungi da me non star; deh mi .sovvienil

O amore dei miei di, mio line eterno 1

S. Quanto per me Tu preparasti in Celo,

Xon trattener nei tuoi tesori, o Dio:

Te stesso io bramo, in premio del mio zelo,

Per Te fui fatto, e Tu dev'esser mio.

9. Deh! vieni, o Padre, o Figlio, o Santo Spiro,

Vieni e suggella il cor, per tua dimora
;

In Te, io gia, per fe, me stesso miro,

E Tu sii tutto in me, sin da quesl'ora.
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523. — Sulle rivc <li <|uel fiunie.

1. A traverso quelle luibi,

Onde e oscuro il nostro ciel,

Passan pur di gloria i raggi,

E si squarcia il denso vel

;

Odi l'eco dolce, arcana

Di quei canti pien d'ardor,

Che si cantan nella luce,

Nella patria dell'anior.

CoRO : Sulle rive di qiiel fiumc
Xoi saremo unili ognor,

Nella pura, elerna luce,

Nella patria deWamor.

2. Aspettiam che vola il giorno,

E la meta si vedra

:

II lavoro proseguiamo,

E la sera scendera.

Certo allor riposeremo;

Fino al grande e nuovo albor,

Ed in mezzo a viva luce

Torneremo a vita ancor.

CoRo: Sulle rive, ecc.

3. Oh! beata, eterna vita!

Oh ! riposo ai nostri pie'

!

Aurei campi della pace,

Diva patria della fel

Oh ! prostrarsi al santo trono,

E vedere il Redentor,

La sua voce udir soave,

Quanta gioia ai nostri cor!

CoRO: Sulle rive, ecc.
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524. Presso il liuiue.

1. Presso aironde irate e altere

Aspettiam coti ansieta

;

Aspettiamo il Condottiere,

Oltre il finme Ei ci trarra.

2. Benche cinti in nebbie siamo,

Benche Tonda frema ognor,

Coro d"angeli sentiamo

Oltre il fiume, e heto e il cor.

3. La citta che a se c'invita,

Apparisce qual vision,

Ed il fiume deila \'ita

Che procede dal suo tron.

4. Tntt'i cari al nostro cuore

La nel Cielo rivedrem,

La col no.stro Salvatore,

La con essi noi sarem.

5. Questa valle della Morte

Passeremo col Signor;

Ci aprirf< del Ciel le porte,

E con Lui saremo oi.nor.

525. — I^^ii F*atria del Signore.

I. Ohre il cielo ed oUre il sole,

Sta la Patria del Signor:

L'alma mia volar sen vuole

Alia Patria dei .Signor

:

Ivi gli Angeli ed i Santi

Cantan sempre ai Redentor,
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Ivi aiich'io sciorro i miei canli,

Xella Patria del Sigiior.

CoKO : Oltre il cielo, ecc.

2. Non si giiinge co' peccati

Nella Patria del Signor.

Vanno solo i riscattati

Nella Patria del Signor.

Deii ! Tu lava i faili miei,

Col tuo sangiie, o Salvator,

Ond'io vada dove sei,

Nelia Patria del Signor.

CoRO: Olti'e il cielo, ecc.

3. Noi, fratelli, insiem saremo,

Nella Patria del Signor;

Ivi al Padre canteremo,

Nella Patria del Signor

;

Canteremo a Gesii Cristo

Clie redense il peccator,

Che del Ciel ci fe' Tacquisto,

Nella Patria del Signor!

CoRO : Oltre il cielo, ecc.

5'2(). — I» iuorte d"iiii tVatello.

1. Al Signor sen fe' ritorno

L'alma sciolta di quaggiu
;

II fratel vedremo un giorno

Nella gloria di Gesu.

2. Nel riposo dorme l'alnia

Che in Gesii s'addorment6;
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CorruUibile la salma

Alla polvere torno.

3. M:\ in quel giorno che rAgnello

Sulle nuvole verra,

Ouesto corpo dall'avello

Iinmortal si svegliera.

4. Si, quel giorno desiato

Venga presto, o Salvator,

Pel tuo popol riscattato

D;.lla terra del dolor.

527. — « Noii <"* luorii*... »

1. Non e morir quel volo

ChMia per sua meta Iddio,

Se lascia il lungo duolo

Di questo mondo rio,

Per giungere al soggiorno

Dov'e perenne il giorno.

2. Non e morir ie pure

Sedi abitar supenie,

Sgombri d'alfanni e cure,

Fra gioie sempiterne,

Lungi dalTaspra guerra

(Jhe si combatte in terra.

3. Non e morir, se Palma

Dal Re dei regi amata,

Spoglia di morlal saima,

Ne ascolta la cliiamata,

Per contemplare il viso

Che allegra ii Paradiscj.
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4- Xo, che iiou imior rumile

Agiiella del Signore,

Seguendo nell'ovile

II dolce suo Pastore,

Al pascolo beato

Che in ciel gli e preparato.

5. Xo, clie non niuor chi adora

Fra i santi eletti il Cristo;

Chi canta in Cielo ognora

II grande suo conquisto,

Col capo ricoperto

Di lieto, immortal serto.

6. Xon e morir, o amato

E dolce Redentore,

Vedere in ciel colmato

Per noi tuo santo amore,

Di cui come primizia

Qji doni la letizia.

528. — 11 ritoriio del Sigiiore.

Della Divinita

Ineftabil pienezza,

Di potenza e d'amor

Infinita ricchezza,

\'era grandezza,

Gloria del ciel,

Emanuel

!

Genuflessa al tuo pie,

La tua Chiesa diletta

Ti adora e ti aspetta.
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529. — Le cose di lassii.

1. Ouaggiii il mio cor — E pien d' amor

Per mille cose belle

;

Ma, dove andro, — La ne vedro

Piii splendide di quelle.

2. Un di verra — Che spogliera

L'anima mia suo manto

:

Andro lassu — Dal buon Gesii,

A Lui che m'ama tanto.

3. FeHce allor — Dio d'amor,

Col Cristo del Vangelo,

lo cantero ; — Lieto saro

Sempre con Lui nel cielo.

530. — Secondo Avvento.

1. Ouando sara che PAngelo

Suoni l'estrema tomba,

E chiami ruman genere

Dal sonno deila tomba

Innanzi a Lui che vitlima

D'amor per noi si fe?

Quando sara clie i .Santi,

Gioiosi, trionfanti,

II giubileo festeggino

Del divin trono ai pie' ?

2. 1'adre celeste, accelera

Ouel giorno avventuroso,

II sacro anno sabbatico

Di pace e di riposo ,

Ponga il tuo regno termine
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Al regno deirenor.

Intanto a noi concedi

Che, di tua gloria eredi,

Rramiamo ognor con giubilo

L'avvento del Signor.

531. — La patria del cristiano .

1. L;i patria niia e il ciel,

II ciel d'amor

;

Lassii, senz'alcun vel,

\'edr6 il Signor

!

Oh, qual felicita

Star sempre col Signor,

Dar lode alla bonta

Del Salvator!

2. La patria mia e il ciel,

II ciel d'amor

!

In terra un freddo gel

M'invade il cor !

Ma qual felicita

Lassii, con sanfardor,

Amar per ogni eta

II Salvator !

3. La patria mia e il ciel,

II ciel d'amor

!

Ivi servir, con zel,

Potro il .Signor

!

L'alma lassia godra,

Riposo, pace e onor,

Oh, santa eredita !

Oh, ciel d'amor !
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532. — 11 Giiidizio.

1. Al severo tuo trono dinanzi,

Dei viventi e dei morti Signore,

Piena ralma di gioia o terrore,

Or tra poco noi tutti starem

!

2. Oh prepara nostre alme svegliate

Per quel giorno tremendo, solenne

;

Ci prepara alla gioia perenne,

Deh ci spinga, o Signore, a pregar!

3. A pregare e vegliar per quelPora

Sconosciuta, terribile assai,

Quando cinto di gloria verrai

Con fulgore abbagliante quaggiu !

4. O Figliuolo immortale delPUomo,

Col corteggio del Padre splendente,

Tu verrai nella gloria lucente,

I mortali al tuo trono chiamar!

5 Per temprare le gioie terrene,

Per svegliare ogni santo timore,

Fa che sempre sentiamo nel core

DeirArcangelo il grido final

!

6. Quel terribiie grido di notte

:

« O voi morti, sorgete, sorgete,

« LMmmediato destin ricevete,

« II gran Giudice or scende dal ciel ! »

7. Cusi sempre possiamci trovare

Ubbidienti al suo santo Vangelo

Asjiettando 'I Signore dal cielo,

Della tromba al terribi! clangorl
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S. Oh, possiamo dei santi la sorte

Co' celesti beati ottenere,

E un momento vegliar, per godere

Un riposo celeste, eternal

!

533. — JLa Geriisaleuiiiie celeste.

1 . Celeste Gerosolima

Alma citta diletta

:

Tu splendi nell'empireo

Di vive pietre eretta 1

Bella tu sei, gloriosa,

Simile a casta sposa,

Che gli angeli coronano

Con serto nuzial !

2. Novella Gerosolima,

Tu sei divin lavoro,

Son le tue mura fulgide,

Son le tue mura d'oro !

Le porte tue beate

Sono di gemnie ornate ;

Xoi ti veggiani discendere

Bella, celestial !

3. Color che il nome portano

DeIl'innocente Agneilo,

E come Cristo soffrono

In questo basso ostello,

Un giorno avran la sorte,

D'entrar per le sue porte,

E allor, per tutti i secoli.

Staranno col Siernor !
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4- Odi la prece fervida

Oi noi, che siam tuoi figli ;

O Dio benigiio e tenero,

Ci scampa da' perigli,

Del titol ci rivesti

Di cittadin celesti,

E un di a godere accoglici

Nella citta d'amor !

534. — Tutto passa, ma il Cielo e eteriio.

1. Felicita terrena, - e gloria passeggera,

Trionfi d'un moniento - addiol per sempre addio !

Son stanco d'inseguire - un'ombra lusinghiera,

Con fede vo' cercando - il cielo ch'io desio

!

O Patria mia d'amor,

In te m'aspetta Cristo,

II mio divin Signorl

2. II Cribto benedetto - con tenera parola

Mi dice: Su, coraggio, - che ilpremio e omai vicino.

E, a questo dolce detto, - ch'allegra, che consola,

Riprendo lena e forza, - m'avanzo nel cammino.

O Patria mia d'amor,

In te m'aspetta Cristo,

II mio divin Signorl

535. — L'ultima ora.

1 . Con voce flebile,

II gran valor

Chi mai puo dire

Del mio Signor?



47!)

II suo supplizio,

Che il cielo apri,

Divino apparve

Xel feral di 1

Di vita '1 Principe

Ei si niostro,

Quando sul legno

Pei me spiro!

Conforto e giubilo

Sua morte die,

XelTora estrema

A chi crede!

Deh, Tu riguardami

O mio Signor,

Or che si spegne

Mia vita in cor!

Lascio mia polvere

\'ile e mortal,

Ma Tu mi dona

\'ita eternal!

La tua infondimi

Possanza in cor,

E mi ricolma

Del tuo valor

!

In mia mestizia

Xon mi Jasciar,

Nelle tue braccia

Fammi spirar!

Nei ciel deh, portami

Insiem con Te,

Per inneggiare

Lieto al tuo pie!
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536. — A quel fiuiue.

1. A quel fiume ci vedremo

Di cui ronda rilucente

L'orme bacia dolcemente

Dei begli Angeli lassii?

CoRO : Si, coi santi ci uniretno

Al bel fiume cristallino,

Che dal trono clel Dioino,

Come luce scorre ognor!

2. Sulle rive di quell'onda

Fresca, chiara ed argentina,

In un'estasi diviua

Godrem lieti Taureo di!

CoRO : Sl, coi santi, ecc.

3. Stole belle e diademi

Doner^ rEterno Amore ;

Non affanno e non dolore

Presso il (iume cristallin!

CoRO : ^?^, coi santi, ecc

4. Si ritlette tra cjueironde

Di Gesu reterna gloria

!

Inno eterno di vittoria

Sulla morte echeggera

!

CoRO : Si, coi santi, ecc.

5. I disagi della vita

La ben presto cesseranno

!

Presto I'alme intuoneranno

Le melodi delTamor.

CoRO: .Si', coi santi, ecc.
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537. — Ci vedreiiio uiralnia foiite.

1. Ci vedrenio airalma fonte

Quanclo in gloria giungeio?

Ci vedremo airalma fonte,

La tua mano io stringero?

AUa fonte delia gloria

Altri la mi accoglieranno,

Altre voci inneggeranno;

Non vuoi tu trovarti la?

CoRo: Alla fonta chiara e bella,

Si, lassh t' incontreru ;

Al di Id di sole o stella,

Si, lassii Cincontrero.

2. Ci vedremo alKalma fonte?

Meglio allor conoscero,

L'alme amiche a me fian conte

Che qui in terra non vedro.

Oh qual gaudio! Oh quale gioia!

Se nel ciel d'eterna gloria,

Se neirinno di vittoria

La tua voce eclieggera!

CoRO : Alla fonte, ecc.

3. Ci vedremo alTahiia fonte,

E vicino a me favro,

Quando in cielo a me di fronte

II Signore incontrero.?

Nella gloria Cristo accoglie,

Neiramplesso d'aIto amore,

Ogni spirto ed ogni core!

Non vuoi ti: trovarti la?

CoRO : Alla fonte, ecc.
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538. — La 11011 v'e raddio!

1. Amo tanto pensare alla patria

Ove stanno i celesti splendenti,

Ove amici son salvi e redenti

Da ogni cura ed angoscia e timor.

CoRO : Ld non v'e partenza!

Ld non u'e Vaddiol

Ld non ve partenza!

i\'o)i v'e Vaddio mai piii.

2. Amo tanto pensare alla patria

Ove regna il Signor trionfante,

E si schiude ogni cor giubilante

In canzoni esultanti d'amor!

CoRO : Ld non, ecc.

3. Amo tanto pensare alla patria

Ove i santi hanno sempre dimora,

Ove splende ineffabile aurora

Sulle palme e sui serti d'amor'.

CoRO : Ld non, ecc.

4. Amo tanto pensare alla patria,

Ai saluti delPalme godenti,

Alle vie d'ogni gemma kiccnti

Ed ai canti ch'echeggiano ognor

!

CoRo : Ld non, ecc.

5. Amo tanto pensare alla patria

Gia promessa, che ognora sospiro!

Ouanto brama 11 rapito mio spiro,

ICsser sempre in quel cielo d'amor:

CoRO : Ld non, ecc.



539. — « Viver sempre col Sigiiore.

»

1. « Viver sempre col Signore »

Oh, qiial tenera parolal

Essa e vita clie consola,

Vita santa ed iinniortal.

CoRO : Dalla palria. mia lantano

Son 7'aininijo e pellcgrino,

Ma ngni sera piit vicino

La mia tenda piantcro!

2. Della casa di inio Padre,

E deiralma inia ia sede,

Cotne e bello, per chi crede

L'aiiree porte rimirar

!

CoRO : Dalta patria, ecc.

3. II mio spirito vien meno
Per toccar la terra ainata,

Gerosolima desiata,

Bella ai santi ereditii.

CoRO : Datla patria, ecc.

4. Uella santa tua p.irola

La promessa, che Tu puoi,

Sommo Padre, se Tu vuoi,

Vieni e compi ade.sso in me.

CoRO : Datta patria, ecc.

5. Allor lieta 1'alma mia

Svestira Pumano velo

Per volar lassix nel cielo,

Vita eterna trovera.

CoRO : Datta patria, ecc.
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6. Adempiiita la promessa

E venuto a Te diuante,

Gridero tutto esultante:

« Vivro sempre col Signor! »

CoRO : Dalla patria, ecc.

540 _ oitre il cielo ed oltre il sole.

1. Oltre il cielo ed oltre il sole

Sta la patria mia celeste;

E quantunc]ue io sia di prole

Peccatrice e nacqui al duol,

Sta la patria mia beata

Oltre il cielo ed oltre il sol

!

2. II peccato mi dannava

A star lungi dal mio Dio ;

Ma rAgnello, clie si dava

In sul Golgota per me,

Quella patria mi donava

Sol per grazia e sol per fe!

3. Pellegrino, errante in lerra,

Verso il cielo or volgo il passo,

E se il mondo mi fa guerra,

Tu m'aiuti, o Redentor;

E nii guida nel cammino

II tuo Spirito d'am(jr!

4. \'incitore delia morte

Per Te solo. io sono, o Dio

;

E saro giulivo e forte

Quando lieto sciorro il voi

Per la palria niia beata,

Oltrc il cielo ed oitrc ii snl!
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541. — II volo deirauima a Dio.

2. \'erso Lui, che ni'ama m cielo,

Oh! lasciate ch'io meu voH :

D'abbracciario bramo ; auelo

Di servirlo cogli stuoli

Dei serafici cantor.

2. Spunta Talba, brilla il sole

Che rifulge in notte oscura

:

Di niorire non mi duole,

Deiravel uon ho paura

;

In Te spero, o mio Signor.

3. Gia dal ciel sulTaure pure

Scende rinuo dei redenti.

L'ali avessi ! ver 1'alture

Di Sionne, in lieti accenti,

Scioglierei fin d'ora ii vol.

4. Oli letizia! il pie gia preme

Di Sion le vie dorate

:

Non e sogno... non e speme...

E certezza ; e iuaspettate

Gioie inondano il mio cor.

542. — << Fi'ii brev e !
»

I . La speme del \'angelo

Viva nel cor serbiamo,

Per fede noi sappiamo

Che Cristo a noi verra.

Guardiam lassu nel cielo,

La dove e il Redeutore

!
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Di lii, con gloria e onore,

Fra breve apparira!

Fra hreve il suono udrenio

Deirultinia sua troniba,

E dalla niula tomba

I santi sorgeran.

Fra breve rivedremo

Tornare a noi lo sposo,

E un corpo glorioso

I suoi fedeli avran.

II regno suo celeste

Ai santi e apparecchiato,

Ivi GesCi, TAmato
Fra breve ci addurra.

Adorni in bianca veste,

Fra suoni ed inni e canti,

Nella magion dei santi

(jesCi ci condurra

!
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543. — La iiiioiia Xovelhi.

Innalzate il vessil della Croce!

Libertade bandite agli schiavi

!

Di salvezza elevate la voce,

Deiritalia fra '1 diiplice mar!

Proclamate la buoiia novella

Della Grazia a chi grazia dispera,

Annunziate alla gente rubella

Che il Signor e venuto a salvar. (bi.s)

Proclamate il Potente che atterra

I Dagoni ne' cuori idolatri,

Annunziate Colui che disserra

Agli iniqui le porte del Ciel.

Ei Tamico deiruom peccatore,

Ei lo chiama, lo salva, lo innova :

E il suo Tempio si forma nel core

Di colui che ha creduto al Vangel. (/>?".«)

Rimirate! la messe biondeggia,

E matura pel Regno dei Cieli,

Accescete di Cristo la greggia

Adducendo nuove alme al Signor.



Vi dia Cristo coraggio e sapienza,

Vi sia guida lo Spirto divino

;

Combattete il livor, la violenza,

Colla prece che viene dal cor. {bis}

544. — La Chiesa.

r. Le sorti tue si compiono,

Cliiesa del Signore

;

Lo disse Iddio : Vedrai

Piu lieti di spuntar.

Ai figli tuoi s'inondi

Di santa gioia il cuore

;

Ouesfinno santo a coro

S'affrettino a cantar

:

2. Sia gloria al Dio Santissimo,

Sovrano del creato,

A sua perfetta legge

Si chini il mondo intier;

Sul mare e sulla terra,

II nome suo portato,

De' schiavi del peccato

1 ceppi fe' cader.

3. Deh ! presto, o Dio Santissimo,

Quel di felice sorga

;

E la tua Chiesa, il nianto

SpogUando omai del duol,

Al guardo dello sposo

Piii vivida risorga ;

E il mondo da se scuuta

II funebre lenzuol.
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545 — « (aiardii il Forte ! »

1. Ecco in cielo appare il segno,

Gia soccorsi siani

;

Vien da Dio Taita e il Regno ;

La vittoria abbiani.

« Gnarda il Fortel Presto io vengol »

Gesii grida ognor,

Rispondiam : Per grazia io tengo

II Forte, o Signor.

2. A quel segno siamo intenti,

DeJla tromba al suon,

Nel Suo Nome ognor perdenti

I nemici sonl

« Guarda il Fortel Presto io vengo ! »

Gesii grida ognor,

Rispondiam : Per grazia io tengo

II Forte, o Signor.

3. Ferve ormai la pugna atroce,

Gesii ci sostien

;

Gia sentiamo la sna voce, —
Viva Cristol Ei vienl

« Guarda il Forte ! Presto io vengo I »

Gesii grida ognor,

Rispondiam : Per grazia io tengo

II Forte, o Signor.

546. — 11 voto (lellji Cliiesa.

Della tua Cliiesa ascoita il voto ardente,

Dio delPamor, Dio grande in compassione,
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Astro che giiida Tltala nazione,

Signor possente!

2. L'arca tua, mira, in tempestoso mare

!

Mira i nemici! le bandiere alzate;

Da venti e flutti e frecce avvelenate

Tu puoi salvare

!

:;. Quando non vale di quaggiii l'aita,

Tu puoi salvarci dal periglio e male;

Contro lua Rocca e vano e inganno e strale

Sei pace e vita.

|. .Santa merce con preci ardenti anelo:

Oh, che i nemici veggan Talma gioria!

Qui dona pace; e dopo la vittoria

Pace nel cielo!

547. — 11 gi*ido di gueiTji.

1. AIIo spirto dal cielo sviato

Alla niente dubbiosa e smarrita

Ed al cuore corrotto e turbato

La parola di grazia rechiam.

Non e grazia ciie vien da' po.ssenti,

Non 6 grazia dairuom meritata,

E la grazia di Dio che a' credenti

Come dono celeste annunziam.

2. Gia l'Apostol di Tarso elevava

.Simil voce airitalia iuiperiale,

Ei la grazia di Dio prociamava,

Quella grazia che salva j-^er fe.

E.ssa il vizio che macera il cuoro,

Essa il dul)l)io che appanna la mentc,
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La violenz.i poniposa, il furore

E la mano oniicida ahbatte.

. Grazia e Fede! — F2cco il grido cU guerra

Che il Sigiior contro Satana innalza ;

Oh, pote.sse quesfitala terra

l)i tal (jrido di giierra echeggiar!

Grazia e Fede — ad ognun proclaniianio,

Grazia e fede — che vengon da Dio,

Quella grazia che in Cristo troviaino,

Ouella fede che basta a salvar.

548. — L'Inno 3iissionario.

1. Ali'anime perdute

Nel dubbio e nelPerrore

Soccorri, o Redentore,

Col raggio della fe

!

Risplendi a rabbattute

Col raggio della fe!

2. Lungi da Te, nel duo'o

I/alme per ogni lido

Innalzano a Te un grido :

« Deh salvaci, Gesu! f

Signor, lo puoi Tu solo,

Salva. Signor Gesu !

549. — Inno missionario italiano.

I. Levate al cielo, o popoli,

Un grido d'allegrezza

;

Chiamati sono gritali,

10 tempo di salvezza.
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Oh! vada a Cristo ogni anima,

E salva in Lui sara.

2. Dai gioghi alpini alTEgadi

Ratta corre una voce :

Venite a noi, parlateci

Di Cristo e della croce ;

Parlateci di grazia,

Di santa carita.

3. \'enite, ed annunziateci

E pace e salvazione ;

Venite, e raccontateci

Di Dio ie cose buone.

Oh, come dei discepoli

Come son belli i pie

!

4. Non piii d'effigie e d'idoli

Saranno popolati

I templi in cui s'adunano

Color che sou salvati.

In Cristo sol confidano,

Ch'e il capo della fe.

5. Corriam, corriamo a sperdere

Le nebbie delPerrore,

E Cristo offriamo : e runico,

II solo Salvatore,

II sol che ci e propizio,

Che ruom contiuce al ciel.

6. Guida, Signor benefico,

Dei tuoi figliuoH il piede.

Abbondi in noi lo Spirito;
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Accresci in noi la fede

:

Per noi grazioso e amalTiie;

Deh ! rendi il tuo \'angel.

550. — « Stalve, o Sol di giustizia. »

1. Salve, o Sol di Giustizial ai credenti

Tu sei riso di pace e d'amor

;

Dehl Ti mostra alle misere genti,

Nel tuo puro, vitale fuigor.

2. Su noi splendi; le folte tenebre,

Che ricopron TitaHco suol,

E ravvolgon qual nianto funebre

Deh! Tu sperdi, benefico Sol.

3. Su noi splendi, Tu vivida face

Che rischiari l'umano sentier

;

Tu sei Tastro foriero di pace
;

Tu Teterna sorgente del ver.

4. Su noi splendi : al Tuo raggio possente

Vinto a terra Terrore cadra;

E la voce delTitala gente

A Te un inno di grazia sciorra.

551. — Per la dedicazione di iiiia Cliiesa.

I. Xella vallea dei triboli,

Pietoso in suo consiglio,

Dal trono inaccessibile,

Scendea 1'Eterno Figlio,

Qual sasso che dal vertice

Del monte in giii declina
;
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Ei la superna e rinfima

IMagioa congiunse in sua virtu divina.

I\Ia di perpetui cantici

Echeggian Talte sfere

;

Osanna ognor ripetono

Oueiie beate schiere

;

Noi pur, dolenti ed esuli,

Lodiam de' santi il Santo
;

Della celeste Solinia

Seguiani quaggiu con fioca voce ii canto.

\"ieui, o gran Dio! de' supplici

Tuoi jiopoli devoti

Ti volgi qu! propizio

Ali'uniil prece, a' voti

;

Questo a Te sacro tempio

Hel tuo benigno lurne

Avviva; e di tue grazie

Ne' penitenti cor riversa il fiunie,

Vigore infondi agli animi

Nel trepido conflitto

;

Tergi la mesta lacrima

Sul ciglio deirafflitto;

Quanti con fe T'invocano

T'abbian rifugio a' mali,

Sin che dal fral corporeo

Spicchino il volo alle sedi inmiortali.

Al Padre, air(Jiu'genito

Figliuolo, al Santo Spiro,

-Su per le volte eteree,

Pcl basso mondo iu giro,
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Dagli angeli, dagli uomini

Inno di amor s'intuoni

;

Ali'Uno e Trino gloria

La interminata eternita risuoni.

552. — L'aniiuiizio del Vaiigelo.

1. Signor Gesii, clie liberi

Dalle incertezze il core,

Che doni le ineffabili

Dolcezze deiramore,

Che sai da tristi imagini

Pnrificare ralnia,-

Affinche senta unanime

La pura e santa calma

Deirimmortal virtij.

2. Si.onor Gesu, con umile

Fede noi T'adoriamo,

K qui con fermo spirito

Fidenti T'invochiamo.

Manda tua forza a spandere

La luce del Vangelo,

Che puo potente rompere

Cio che alla mente e velo

Per gli uomini quaggiul

3. Tu ci mostrasli il candido

Per.sier di tua parola,

E la sorgente libera

Della celeste scuola.

Oh, come insegni alle anime,

Ciie solo in Te s"apprende.

D'alto saper la limpida
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Liice per Te s'accende,

Tu sei deiralma il Sol.

4. Senza di Te, fra i vincoli

Del vizio ci trovammo :

Noi peccatori e miseri

Da Te lontano errammo,

Insieme alla malizia

Del par che alTignoranza

Giacea crudel, l'orribiIe

Peso, che sempre avanza

D'un intimo dolor.

5. Ora sentia-m, che a vivere

Tu ci hai chiamati, o Dio

;

Tu sol sai dar con le aure

Deirimmortal desio

II sentimento limpido

Deirimmortal ginstizia,

Clie libera e purifica

Con la immortal letizia

Congiunta a santita.

6. Ouando scorgiam neirinclita

Rivelazion futura

Con fernia possa correre

La mano tua siciira,

Sentiani che Tu communichi

Deiravvenir le gioie,

E pure sai distogliere

Dalle carnali noie

Chi ir. Te fidente sta.

7. Si, Redentor, con giubilo

Noi T'annunciamo in terra
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Fuori di Te, degli uomini

Non v'lia clii pur non erra,

Fuori di Te, continova,

E !'opra del peccato

;

Ma sentesi lo spirito

In Te resuscitato

E vince ogni morir.

8. Tu sol saprai redimere

Ogni marcito stelo,

Oh benedici, Aitissimo,

L'annunzio del Vangelo.

.•\i cuor clie tristi giacciono

In forza ormai sfinita

Noi T'annunciam lietissimi

Luce, Parola e Vita,

-Signor deiravvenir.

553. — n r>i« «li Botcl.

1. La Chiesa tua t'invoca,

Dio Trino, in queslo luogo,

E qui Taltar colloca,

Di fe, speranza e amor.

La tua divina essenza,

Xon cape in alcun luogo.

.Ma Talta tua potenza

Si manifesta ognor.

2. Le preci e i canti ascolta,

O Cristo, in questo luogo,

Che Talma in Te raccolta

T'innalza a pieno cor.

32
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Tu spiegaci dal Cielo,

In questo sacro luogo,

L'Eterno tuo Vangelo,

Gli arcan dei tuoi dolor.

3. II nome tuo ch'e santo,

Sia grande in c/uesto luogo,

E apporti grazia e vanto

Al vero adorator.

L'acque di vita eterna

Sgorghino in questo luogo,

Sia qui la via superna,

Che nieni i Santi al Ciel.

554. — L<? 3Iis>sioni.

T. O .Sol di giustizia,

Gesu Salvator,

Oblia la nequizia

Deiruom peccatorl

Tuo nome abbia e ropre.

Dovunque un altar

QuaPonda che copre

Immensa ogni mar.

2. Tua grazia infinita

Penetra ogni cor,

Lo muove, lo invita,

Lo attira al Signor.

Appena il selvaggio

La tua voce udi,

A Lui rende omaggio

Che in croce sonVi.
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Al Padre sia lode

Che ruomo salvo,

Al Figlio che prode

Per noi trionfo

;

Lo Spirto si onori,

Che a noi, suo drappel,

Aperse i tesori

Del mistico Agnel.
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INNl PER LA PATRIA

555. — Airitalia.

1 . Se il monte ti cinge,

Se il mar ti circonda,

Tant'armi ciie fanno ?

Ti basta la fionda!

Italia, i giganti

Li atterra la fe,

Non braccio di popoio, {Ois)

Ne spada di re.

2. Bagnata del sangne

Di niille guerrieri,

II mondo ti cliiama

La schiava di ieri

:

Italia di Crislo

La Croce li da

II voto de' secoli, {bis)

La tua liberta.

3. Sull'Alpi la Crore,

La l>ii)l)ia sui lidi,
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Nel Saiito \'angelo

L'Italia confidi

:

Che senza di Cristo

K vano vegliar,

E pace e grandezza (/>/.«)

K vano sperar.

4. O Cristo, Figliuolo

DsIPuomo, di Dio,

Dal seno dTtalia

Cancella roblio

;

Tu dille quarera,

Tu dille (]uare,

Tu salva Tltalia, {hi.s}

II popolo il Re!

556. — ^^ci* lii patriu.

1. Se alla terra, o Re de' cieli,

Largo sei di tua bonta,

Airitalia tu riveli

L'infinita maesta.

2. Chiaro il sol sovra essa splende

Bella immagine di Te

;

Puro il ciel su lei si stende,

Doppio mar le bagna il pie!

3. Ubertosa la natura

Le largheggia e frutta e fior

;

Pur si bella, o rea sventura !

Giace imniersa nelPerror.



502

4- Sol di grazia! a lei diflbndi

II tuo raggio redeiitor,

Si che i friitti in lei fecondi

Della fede e deiramor.

557. — Guarda ritalia.

1. Signor de' popoli,

Signor del mondo !

A Te s'innalzino,

Xel duol profondo,

Le supplichevoli

Grida del cor:

Guarda ritalia,

Guarda, Signor.

2. Signor, ritalia

. Col tuo sorriso

Saria rininiagine

Del Paradiso.

Ma... giace incredula

In mezzo ai mnr!...

Signore, afiVetlati,

Xon piu tardar.

3. Signore, ascoitaci

Dairalto cielo,

Manda io Spirito,

Scopri il Vangelo

:

E allor ritalia

-A. nuove eta

;

Un nuovo cantico

Ti cantera.
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558. - i^er ritalui.

Signor, pietose scendano

Le sante tue rugiade,

La prisca fe ripulluli

Neiritale contrade,

Che risplendea si fulgida

Nelle reniote eta ;

Quando il beato Apostolo

Scrivea con santo orgoglio,

ClVera modello ai popoli,

In vetta al Campidoglio,

La pura fe magnanima.

L'ardente carita.

,. Or la citta de' Cesari,

Come cangio sembianza?

Dove e chi canti, e celebri,

Signor, la tua possanza,

Ed in Gesii glorifichi

L'immenso, eterno amorl

?

4. Sui campi in cni la fertile

Messe del ver crescea,

Funesta e ria zizzania

Nemica man spargea;

Degli avi eletti i posteri

Vaneggian nell'error.

5. Ed ahi! piu fero turbine

Or suiritalia mugge,

Scienza fatale, efimera,

II tuo Vangel distrugge,



m
Ed osa infamia e scandalo

La croce tua chiamar.

6. Signor, deh ! sorgi e dissipa

L'antico e il nuovo errore

;

Discenda sull'Itah"a

Fecondo il divo Amore;
S'alzi al tuo Cristo un cantico

DalPuno airaltro mar.

559. — Pi*o Italia.

1. A Esperia il viso

E '1 tuo sorriso

Volgi, Signor!

Deh ! salva Italia,

Nostr'alma terra

Che 'l giogo atterra

D'esoso error.

2. Ve' : mesta giace,

E senza pace

Geme nel duol.

Sovvieni a Italia,

Dalle grandezza,

Dalle salvezza,

II puoi Tu sol.

3. ()r su lei scendi,

PaJre, e le rendi

La pri.sca fe.

Italia, Italia

A sorte nova
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Cliiama, o Geova,

\.'\ chiania a Tel

4. La prece accetta

:

Si, vien, t'affretta,

Gran Dio d'amor.

Proteggi Italia

Da Talto cielo
;

A '1 tuo Vangelo,

La serba ognor.

560. — All'Italia bella e forte.

r. Or che sorgi si bella e si forte,

Benedici, mia patria, il Signore,

(Jhe ti ruppe le dure ritorte,

E la nube del duolo fugo.

Sovra il mar di tue lunglie sciagure

Si diffuse reterno suo Spiro
;

E com'ombra i nemici spariro,

La discordia fraterna cesso.

CoRO : Or che soj^gi si bella e si furle,

Benedici, mia patria, il Signore,

Che ti 7'uppe le dure ritorte,

E la nube del duolo fugO.

!. Sei risorta! ma vincer la guerra

Contro Tangel del male ti resta;

La nei templi, ove il popol s'atterra,

II culto di Dio profana Terror.

Cadan gridoli infranti; s'accolga

11 fedele del Vero alla scuola,

Ed ascolti la santa Farola
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Clie rinnova la mente ed il cor.

CoRO : Or che sorgi,

3. Oggi, o Italia, di Cristo la voce

Del suo regno ti chiama aila vita :

Ti ricorda che sovra la croce

Per redimer le genti spiro.

II Vangel le nazioni rialza,

Ma la colpa al servaggio le guida,

Nel Vangelo, mia patria, confida,

Che sanar le tue piaghe sol puu.

CoKo: Or che sorc/i, ecc.

501. — Benedici i'ltalia!

1. Dio d'amore, Jeova possente,

La gran voce tua santa ha tuonato,

Ha svegliato il dormente creato,

Ha riscosso alfin popoli e re.

CoRO : Deh! la pat)-ia risveglial falfrelta

E la giiida alla prisca sua-fel

Benedici Vltatia dilelta,

Benedici Vltatia, Signor!

2. Da le iibere balze d'All)ione

Fin degrindi alla barbara terra

Da per tutto il Vangelo disserra

Un tesoro d'aniore, di fe.

CoKo: Dch ! la patria, ecc.

3. Ti siam grati, Signor, t'adoriamo,

Ciie ci hai tolti alTestraneo servaggio

;

Che dalTAlpi a .Sicilia t; retaggio
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Di noi tiiui la tua iiherta.

CoRO : Deli ! la palria, ecc.

4. Or la fede in noi tutti ridesta,

La concordia, ramore e la pace;

La tua Ciiiesa riaccenda la face

Clie gia in Roma si pura brillo.

CoRO : Deh! la patria, ecc.

502. — Preghiei*a pcr la patria.

1. \'edi Tu, Padre del cieio,

Quante tenebre d'errore

Han disteso oscuro velo

Sovra ritalo terren !

2. \'e' la fede e la pietade

Come in fondo, alii! son cadutel

Da chi niai sperar salute

Se da Te, Signor, non vien?

3. Lume infondi nelle menti

Che ne' tuoi sentier le guidi,

-Manda Tu sopra le genti

II tuo Spirto animator.

4. Corra, o Dio, di casa in c.isa

La divina tua Parola,

Che istruisce, che consola

Che rinnova e mente e cor.

5. Fa che alfin per ess.i cada

Vinta a terra ogni bugia

;

E sulPitala contrada

Splenda il sol di verita.
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6. Fa clie in Te speri, e confidi

La niia patria in Te, Sii-.iiore

:

Dehl la sciogli dalTerrore,

E felice allor sar;-.

563. — J^Iira la patria mia!

1 . O Dio, che im ciel si limpido

Al!a mia patria desti

;

E mille meravighe

Per essa ognor facesti

!

Or mirala propizio

DalTAIpi insino al marl

2. Mira la densa tenebra

Che ai figH suoi fa velo;

Ad essi manca, ahi miseri,

La luce del Vangelo :

La pace invano anelano

Son privi dciramor !

3. O Dio che in tulto doniinil

Mira ITtalia mia,

Con la tua luce fulgida

Sperdi la tenebria,

E gli abbattuti spiriti

Tornin contriti a Te

!

4. O Dio ! deh I infrangi gli idolil

E la mia |)alria amala

Salva da sue miserie,

E innalza la beata

Insegna che in sul Golgota

La vita ci rec6I
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564. — Salva ritalia!

1. Rivolgi iiiio sguardo — di grazia e d'amore .

Suiritala terra, — pietoso Siguore !

F"u un teinpo 1'ancelia — di inolle Nazioni,

Oppressa, avvilita — da furbi predoni.

E sotto 'i rio giogo — di crudi tiranni,

Scontava Tignavia — tra pene ed affanni

!

Ascolta la prece, — cli'alziaino con fe :

« Dch, salva V Italial — Deh, saloa il suo Re!

»

2. I niille suoi prodi, — che forti pugnaro,

E vinsero regni, — fortezze espugnaro,

Fur tutti animati — da patrio furore,

E a tutti lor desti — vittoria, o Signore!

E, vinti i nemici — per grazia divina,

L'Italia fu Una — dalFAlpi a Messina!

Ascolta la prece, — ch'alzianio con fe :

« Deh, salva V llalial — Deh, salva il suo liel »

3. Ma ancora i perversi — non sono doniati,

E sognan grillusi! — i tempi passati

;

Congiuran nei chiostri, — nel tempio, suli'ara,

Per rendere schiava — Tltalia a Te cara

;

Fomentan dissidi, — ordiscono inganni,

E ai nostri figliuoli — preparano affannil

Ascolta la prece, — ch'alziamo con fe :

« Deh, salva V Italia! — Deh, salva il suo lie! »

4. La nera congrega, — clie porta sul fronte

Scolpito « Mistero » — del male e la fonte
;

Sta contro ritalia, — attossica i cuori,

E madre di guai, — di grandi dolori

!
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Sconfiggi, Signore, — aV)issa gPindegni,

Annienta i lor pravi — perversi disegni I

Ascolta la prece, — cii"a]zianio con fe :

« Deh, salva V Ilalia'. — Beh, saloa il suo lic '. *>

Clie il santo Vangelo, — difesa dei Troni,

Dei popoli amico, — ovunque risuoni

,

Cli'atterri gli dei — di legno, e bugiardi,

E gl'Itali al Cristo — rivolgan gli sguardi

;

Che altine s'accetti — dalTAlpi a Messina

Del Cristo la grazia — celeste, divina!

Ascolta, o Signore — la prece di fe

:

« Deh, salva V lialial — Deh, salva il sico Re! »
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565. — Caducita dellti vitsi.

I. \'iene il sole a mane, e a sera

I suoi rai raccoglie e fugge

,

E par treniula lumiera

Che si accenda e piu non e :

Cosi nasce e si distrugge

Quanto il mondo aduna in se.

2. Soffia il tempo e incalza e prenie

Ogni viva creatura

;

E dairalba aIl'ore estreme

Solo e un di che presto muor :

Tocca un pie la -^epoltura,

Nella culla e Taltro ancor.

3. Ve' la rosa in su lo stelo

Come s'apre sorridente;

Passa borea o cade il gelo,

Non la trovi al nuovo di.

Ratta apparve e rattamente

Tanto incaiho dispari.

4. Or tra questa fuga e questa

Delle cose alta ruina.



512

Alma mia che mai ti resta

Dove posi il tuo desir?

Sovra il sasso, che rovina,

Non si queta il tuo martir.

5. Fuori il mondo, oUre le stelle

Cerca dunque la tua pace.

II fragor de le procelle

La non mai salir potra,

Dove muore il tempo edace,

Mai la sera non verra.

566. — L'aiiima clie braiua soccorso.

1. Aila confusa mente

Dal dubbio e dal dolore

Soccorri, o mio Signore,

Col raggio deila fe.

SoHevala dal peso

Che la declina al fango

;

A Te sospiro e piango,

Mi raccomando a Te.

2. Sai che la vita mia

Si strugge a poco a poco,

Come la cera al foco,

Come la neve al sol.

Airanima clie anela

Di ricovrarti in braccio

Rompi, Signore, il laccio

Che le impedisce il vol.
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507. — « Sii Tii scaiiipo ti'a lo oiide

del iiiar! »

1. Padre eterno, potente a salvare,

L'acque infide freno la lua mano

;

Comandasti aHMmmenso oceano

I superbi suoi flutti frenar

;

CoRO: Allorquando gridiamti, o Signore,

Porgi orecchio alla prece de' figli;

Per coloro che son tra" perigli

Sii Tu scampo tra Vonde del mar!

2. Figlio eterno, ai tuoi detti divini

S'acquelaro deironde i furori ;

Calnio, forte tra mezzo i terrori

Camminasti, dormisti sul mar

:

CuRo: Allorquando, ecc.

3. Spirito eterno, che gia fecondasti

II terribile, informe caosse

;

Regolasti de' flutli le mosse,

Lor furore solesti calmar.

CoRO : AUorquando, ecc.

4. Trinita d; potenza e d'amore,

Xei disastri difendi i tuoi figli;

E da rocce, e tempeste, e perigli

Li proteggi dovunque sul marl

Cosi sempre al divino tuo trono

Lieto canto di pace e di lode,

Con sublime, incessante melode

Dalla terra s'innalzi e dal mar!

33
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Re di pace, qual mare in tempesta,

Tutto intorno e sconvolta la terra:

Tutti i regi preparansi a guerra,

E le genti minacciano i re.

Forse e presso il tuo regno, ed e questa

La vigilia del giorno predetto,

Ouando in pace il tuo popolo eletto

Regnera suila terra con Te?

Deh ! ti affretta, disperdi i perversi,

Coi poter di tua santa parola,

Delil ti affretta, i tuoi figli consola,

Nell'orror di quel giorno crudel.

Ahi! sta scritto che afflitti e dispersi

Dagli iniqui saranno i credenti

Re di pace in quelTore dolenti,

Sii Tu scudo al tuo gregge fedel.

500. — Cjiutico (li 3Iai*ia.

1. Anima mia magnifica

II tuo divin .Signore !

Festeggia tu, mio spirito.

In Dio mio Salvatore!

Le molte mie miserie

Egli non ha guardato;

Mi lia reso il cor beato,

Quando il perdon mi die!

2. Im, che il Possente nomasi,

Gran cost; per me ha fatlu.
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Son ropra di siia grazia,

Scopo del gran riscatto

!

La sua misericordia

H iinmensa inver clii 'i teme

;

Chi in Lui ripon la speme,

Salvo dal male egli el

3. Ei innalza e onora gli umili.

Che a' piedi suoi son proiii,

I Prenci. pien d'orgogIio,

Ei sbalza giii dai troni

;

E mentre da ai famelici

Beni del suo tesoro,

I ricchi, carchi d'oro,

Riduce in povertal

4. Del suo diletto popolo

Egli non s'e scordato ;

Scende dal cielo, e umanasi

Per togliergli 11 peccato

!

Anima mia, magnifica

II tuo divin Signore !

Festeggia il Salvatore;

Lodi, o mio spirto, da!

570. — Caiitico (li Zaccaria.

I. Benedetto sia il Signore

Nostro Iddio, rEmmaiuiele!

Egli visita Israele,

Lo riscatta d'ogni error!

Del suo patto Ei si ricorda,

E lo salva dal nemico,
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Ei d'ogni empio fa iin amico,

Se contida in tanto amor.

2. II Signor da noi dimanda,

Per si tenera bontade,

Che il serviamo in santitade

E in giustizia in ogni eta.

Ecco il piccolo fanciullo,

Clie, Frofeta del Signorc,

Andra innanzi al Salvatore,

E le vie gli appianere\l

571. — Cuutico di Simeoiie.

r. Or se a Te piace,

Dimetti in pace

II servo tuo, Signor

;

Poiche il mio ciglio

Vide il tuo Figiio,

II Cristo Redentor. {f)is)

2. Ei vita eterna,

Luce superna,

E via che guida al ciel

;

Delle perdute

Genti salute,

E gloria d'Israel. {/ns)

572. — La casa del cristiano.

I. E la casa un paradiso,

Ouando c'e il Signor

;

Tutto e gioia, tutto e riso,

!• Tasil d'amor ;
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Si conibatte tra le pene,

Si sopporta ogni dolor,

Non s'invidia raltrui bene,

Quando c'e il Signorl

II Signor ! II Signorl

Vive senipre in cor la spene,

Quando c'e il Signorl

Xella casa tutto e pace,

Quando c'e il Signor ;

La tenipesta quivi tace,

Tutto spira amor,

\"'e la fede nelTeterno,

\''e la gioia in ogni cor,

Non si sente il freddo verno,

Quando c'e il Signorl

II Signor! II Signor!

Splende in lei Tamor superno;

Quando c'e il Signorl

Xella casa v'ha sereno,

Quando c'e il Signor;

La fiducia non vien meno,

Non vien men Tamor;
La concordia e raffezione

Son due perle di valor,

Che ritempran rnnione,

Quando c'e il Signor

!

II Signor! II Signorl

Essa e tempio d'orazione,

Quando c'e il Signorl

Redentore benedetto,

E divin Signor,
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Benedici il nostro telto,

Fallo asil d'amor!

Lo preserva dal peccato,

Lo difendi dairerror,

Sia col sangue tuo segnato,

O divin Signor!

O Signor! O Signor!

Ne sii 1'ospite beato,

O divin Signor!

r>73. — La casa, ove s'iiivoca il Sigiiore.

1. Oh! beata la casa, ove il Signore

S'invoca senipre da mattina a sera
;

Ivi la pace alberga, ed ogni cuore

\n Liii s'affida, ed in Lui solo spera!

O beato soggiorno, in te si trova

Sempre nuovo piacer, delizia nuova

!

2. Vivere in terra e come in un deserto,

Esposto ai raggi di cocente sole:

Tutti quanti quaggiu hanno sofferto,

Tutto piange e travaglia, ognun si diiole;

.Ma tu, casa beata, oasi d'aniore,

L'unico sei conforlo del mio cuore !

,V lo veggo dapertutto astuzie e inganni,

Oolori e angosce, iagrime e sconforto

;

Ove poss'io trovar fra tanti affanni

n'amore un queto asil, tranquillo un porto?

In te, casa beata, asil d'aniore,

Inapprezzabil doiio del Signore!

4. In te s'aman gli sposi caramente,

I^ un saiito r.odo li congiunge a" tigli ;
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Le prove si sopporlan dolceniente,

Del sospetto non entrano gli artigli.

Tutto e delizia in te, o Eden d'amore;

Ti sia propizio senipre il Salvatore!

574. — Cantico crisraele sulle spoinle

(lel mar Rosso.

1. Del trionfo s'innalzi la voce

:

II Signore e la nostra salvezza

!

Era forte il neniico e feroce

;

Era duro e crudele il suo imper

:

Ma TEterno d'aiuto ci e stato,

Ha conquisa queIl'oste nefanda,

Ei del niar nelPabisso affondato

Ha il cavallo ed il suo cavalier!

2. Del Signore la destra e possente,

Son distrutti gli avversi guerrieri,

Non v'ha lingua e tribu, non v'ha gente,

Che a quel fatto non provi terror!

Egli disse, e il nemico fu vinto,

Son di morti coperti gli abissi,

Col suo soffio Egli il mare ha sospinto,

Li ha travolti delTonde il furor!

3. Non v'e pari aireterni; Signore,

Egli solo si nonia il Possente,

Pei suoi figli e ripieno d'amore,

Ma per gli empi egli e foco ed ardor

!

II suo popol, ch'EgIi ha riscattato,

Col suo braccio difende e protegge,

Ed allor che il deserto ha passato,

Lo fa entrar nel suo Regno d'amor!
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575. — Iniio a Gesu.

1. Gesu, Figliuol di Geova,

Gesii, Signor possente,

II nome tuo dolcissimo

Suoni per ogni gente;

Ed al tuo nome echeggino

II mar, le stelle, il suol,

Consolator de' miseri,

Conforto in ogni duol!

2. Se Talte grida e i gemiti,

O Salvatore, ascolti

Degrinfelici ed esuli

D'Eva figliuol travolti

Da furioso turbine

Senza tregua o merce,

Noi troverem ricovero,

Torre di scampo, in Te.

3. T'affretta dunque a volgerne

Le luci tue clementi,

E vigor novo infondici

Ne' petti ormai languenti

:

Come Testivo zeffiro

Conforta il pellegrin,

La tua pieta ne temperi

Gli affanni del cammin.

4. H dopo la caligine

Di questa valle nera,

Giocondo come Tiride

Appresso la bufera.
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Coni'aureo sol che al termine

Di cupa notte usci,

Venga il tuo volto a splenderne,

O Redentor, cosi.

;')"(). — Fotenza (lellji pregliiera.

r. K voce potentissima

La fervida preghiera

;

Sebben sia voce tacita

D'un'anima sincera,

Pur sorge, e subHmandosi

Oltre Teterea sfera

Si mesce ai canti angelici

E in ciel sentir si fa.

2. O preziosa iagrima

D'un'a!ma clie si pente.

Tu splendi incomparabile

Qual perla d'oriente!

Sospiro e voce tremula

Del core penitente

Tu sali soavissima

Qual grato incenso ai ciell

3. Preghiera! oh dolce liaisamo

D'ogni mortal ferita,

Pel tuo poter mirabile

Torno da morte a vita.

Signor, che forza ai deboli,

Ed ai depre.ssi aita

Dai : la preghiera insegnami

Che sia piii grata a Te!



577. — Guardaiido a Cristo!..

1. Fisso rocchio innamorato

Sul tuo trono di dolor,

Dove pendi insanguinato,

Agno ucciso dall'amor!

2. \'eggo esanime il tuo viso

Dove e scritto carita,

Ma mMnebbrio in quel sorriso

Che mi parla di pieta.

3. Ei mi dice, che il tuo sangue,

Che la fede in tuo morir,

Lava il prodigo che langue

Sotto il carco del fallir.

4. Mi favella al cor di vita

Che risorta e al tuo spirar,

Una patria in ciel m'addita

Che i tuoi spasmi mi donar.

5. Ki mi svela ch'al tuo regno

Sol perviensi col pugnar;

Che trafitto teco al iegno,

Son possente a trionfar

:

6. Che la terra e un mesto esiglio

Per (]uest'anima immortai

;

Che niio spirto e eccelso riglio

Del tuo anelito vital.

7. Deh! Gesii, fa i santi accenli

l)cl Calvario in me scolpir,

()nd'io possa dei contenti

Di tua voce in ciel fruir!
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578. — Guardai...

1. (iuardai pentito, umile,

A Cristo ; nel peccato

Perduto ero, dannato

:

-Ma a Lui guardai con fe.

CoRO : Lo sguardo suo dolcissinio

Si rincontrd col mio

Ed uno fummo in Dio. (bis)

2. Guardai : Gesii morente

Pel mio peccato, in croce :

Certo sua niorte atroce

Mie colpe canceiio.

CoRo: Lo sguardo suo, ecc.

2. Guardai : Gesii risorto

D'eterna gloria al trono

:

Certo il divin perdono

Volea, potea donar.

CuRo : Lo sgua7'do suo, ecc.

4. Guardai, guardai, guardai...

Or Cristo m'lia redento,

Felice in Lui mi sento,

Felice ognor sarol

CoRo: Lo sjuardo suo, ecc.

579. — Riiigi*aziameuto.

I. A Te che siedi in cielo

A Te levai le ciglia

:

Ed oh qual meraviglia

Allor s'ofFerse a mel
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Oual candida colomba

Vidi la mia preghiera,

Ciroitre l'eterea sfera

Ti chiuse Tali al pie.

E udii che a Te gemendo

Dicea la prece mia:

Di lui che a Te mMnvia

Pieta, Signor, pieta.

E terminata appena

Quella dolente voce,

Sentii fuggir veloce

La mia calamita.

Ond'io sciogliendo un inno

Esclamero contento:

Va, mio ringraziamento,

Dove la prece ando.

E di che ognor prostrato

Airimmortal suo soglio

Ringraziarlo io vogho

Per fin che vita avro.
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FER I GIOVANI

580. — Gioviiie Italia.

iJi giovani siamo un'ardita coorte

Da ralto temprati ne Tanimo forte

:

II Cristo e 'a Patria nel petto portiam,

E giovin ritalia noi sempre vogliam.

Avanti ! si corra Tagon de la gloria

;

Vittoria, compagni, ne attende vittoria
;

II braccio non treme, non tremano i cor,

E santa e Timpresa, e la guida il Signor.

\ov'era a la Patria diletta si schiuda:

L'eta degli oltraggi e del lutto si chiuda.

Di Scipio, d'Arnaldo, d'Ociiino dal suol

Oh, fuori de gli empi e de' tristi lo stuol !

Avanti, fratelli, di Dio rarmatura

.Si cinga a gli assalti de Tempia impostura :

Intorno a la Croce su bravi a pugnar!

La tromba gia squilla: sn presti a marciar!



581. — La Stella (IMtalia.

1. O Cielil... d'Ausonia

La Stella e oscurata :

La offusca da secoli

La nebbia esacrata

Clne fuma in Babel
;

Dell'itale genti

Abbuia le menti

;

Non veggono piii.

La Terra del sole

Di ciechi una prole

Rinchiude nel sen.

2. Le tombe si schiusero,

Rivissero i morti

;

Pur cupa ancor celasi

La Stella ai risorti

Dal cupido avel.

La nebbia al portento

Resiste, e Tha spento

Gia presso a meta.

La Terra dei .sole

Di ciechi una prole

Rinchiude nel sen.

5. La Stelta d'Italia,

La stella che il Mondo
Riscaida ed illumina

Per tulto il profondo,

La Stella e Gesu.

Ahime, ohi la scerne?

Quasi atre lucerne

.Son gli (K-chi latin.
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La Terra del sole

Di cieclii iina prole

Rinchiude iiel sen.

4. O Slella clie folgori

Per spazi intiniti,

D'Esperia sarebbero

Per sempre sbanditi

Tuoi vivi chiaror?

Ah nol i^er Tatroce

Dolore che in croce

II cor ti spezzo.

La Terra del sole

Di Santi una prola

Rinchiuda per Te.

582. — Attivita del cristiaiio.

1 . Con cuore grato e tenero — vogliamo ainar Gesu

Seguirlo quai discepoli — finche viviam quaggiii. •

Xel Nome suo santissimo — e armati di valor,

Andiam compagni a vincere — il prence d'ogni error.

CoRo: Su, marciam! — su, marciam!
('on noi sta il Poteniissimo — con noi sta il Vincitor

!

2. Se addur possiamo un prodigo — ai piedi di Gesu,

Abbiam .strappato un'anima — d'abbietta schiavitu.

Xarriamo ognor la storia — del nostro Salvator

Che fra crudeli spasimi — mori pel peccator.

CoRO : Su, marciam ! — su, marciam

!

Fia nostra la vittoria — con Cristo il Vinciior!

3. Della battaglia rordine — ha dato il Ijuon Gesii,

Ecco le trombe squillano -- non indugiamo piu.
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II Cristo potentissimo — e nostro Difensor,

Contro airastuto Satana — ci appresta il Suo valor.

CoRO : Su, mai-ciam! — su, marciaml

Spieghiamo ai venii il Labaro — seguiamo il Vincitor!

4. Serriam le file e impavidi — guidati da Gesii,

Pugniam le gran battaglie — fincli^ viviam quaggiii,

E alfin, per la vittoria — sul regno deII'error,

Ei ci dara per premio — serto di gloria e onor.

CoRO : Su, ma7'ciam ! — su, marciam

!

Su i campi delia gioria — stguiamo il Vincitor

!

583. — il cristiaiio

s'api)oggia iu Gesu clie Tha riscattato.

1. Ouanto per noi soffii

II nostro Salvator

!

Egli per nostr'amor

In croce alfin mori!

In croce Egli espio

Le nostre iniquita,

Ed ivi dimostro

Che sia ia carita.

2. II sangue che verso

II nostro Salvator,

Fu il prezzo, che '1 suo amor

Per tutti noi pago.

()\\, iminensa carita

Del nostro l)uon Gesu.

Che dona iil)erta

Airuomo iu scliiavitu I
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j. Egli per noi si fe'

Riscatto e Salvator:

A Lui doniamo il cor,

Poniamo in Lui la fe

;

Facciam sua volonta,

Ciascun gli sia fedel,

Lodiam sua carita

Con santo e ardente zel

!

584 — Gesu e la via pcr aiidare al cielo.

1. L:i via del ciel — e il mio Gesu,

Che al peccator — perdono Ei da,

]-2 al poverel, — cire in servitii,

Egli offre in don — la liberta.

Un nuovo cor— Egli mi die',

Forza, valor, — virtu, pieta
;

.Mi diede il ciel — per sola fe,

E mi colmo — di carita.

2. Te vo' pregar, — o mio Signor,

A Te vicin — deslo restar,

Amar Te sol —^con tutto il cor,

E il tuo voler — vo' sempre far!

Xon v'e cammin, — per cui si va

Al Padre in ciel, — che Te, Gesii

;

Tu sei quel sol, — ch'ha la virtii

Di dare al cor— felicita.

585. — I^a Gioveiitii.

Passa rapidamente

La giovanile eta;

Sol dura eternamente

Di Dio la verita.

31
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Nel Redentor faffida

Degli anni tuoi nel fior

:

Egli sara tua guida

E tua fortezza ognor.

586. — Verso il Cielo.

r. Ver la patria celeste corrianio,

Che per santa promessa fia nostra ;

Peregrini inesperti, volgiamo

Alla guida uno sguardo di fe.

Noi sentiamo le angeliche voci

Delle scliiere beate del cielo,

Che c'invitano a correr veloci

Nel sentiero del hene e del ver.

2. Saran dure talvolta le spine,

E fia lungo e penoso il sentiero,

Ma mirate del viaggio il gran fine !

Chi persevera premio otterra.

Sara dolce reterno riposo

Nella terra cui siamo diretti,

Quando Cristo, rAgnello glorioso,

Senza velo potremo veder.

3. Sul Calvario, con cruda sua morte,

Sacrifizio d'amore compiendo,

Ei ci apriva del cielo le porte,

(^onquistavaci vita immortal.

Qui peccato, qui pianto, ciui grida

Ea virtude, riposo, contento !

Alla patria celeste ne guida

:

Peregrini cjui siamo, o Signor.



587. - «Tii ehe gii astei intorno niuovi.»

1

.

Tu clie gli astri iutorno niovi

Per le azzurre vie del ciel

;

Tu che guidi e che rinnovi

L'onde al mare ed al ruscel

;

Tu che il verde doni al prato

E lo smalto doni a' fior
;

Tu che il campo fai beato

Delle messi, o buon Signor,

2. Sul mio labbro poni il canto

Della lode e deiramor;

Ti sia grato un pensier santo,

Un omaggio d'umil corl

Tu che scendere degnavi

Quale servo un di fra noi,

E pietoso t'immoIavi

Per dar vita al peccator,

3. Tu che grave il pie ponesti

Sul malefico serpente,

E glorioso risorgesti

Del sepolcro vincitor,

Tu che al mondo nuova vita

Desti, o santo Redentor,

A me pure porgi aita,

Fa rinascer que-^to cor!

588. — 11 Cielo e aperto.

I. II Salvator — il Cielo apri,

Morendo in sulla crocel

Lodarlo vo' — per tutti i di
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Con alta e lieta voce

!

O niio Gesu — io credo in Te I

Aperto e il Ciel— ancor per niel

Ancor per me,

Aperto e il Ciel — per nie !

Aperto e il Ciel — di pace e amor,

Di luce eterna e vita !

lo son, e ver, — un peccator,

Ma la Gesu m'invita!

O mio Gesu, — io vengo a Te!

Aperto e il Ciel— ancor per me !

Ancor per me
Aperto e il Ciel — per me !

589. — ^on sou piu solo.

1. Quanto buono, sei Signore,

Com'e tenero il tuo cuore!

Tu fai lieve la mia croce,

E nel duolo

Mi rincora la tua voce :

« Non sei solo! »

2. Quando tutto a me d'intorno

E di peso notte e giorno,

Se mi parli, o Redentore,

Mi consolo,

Che mi dici nel dolore

;

« Non sei solo! •»

3. Foss'io purc disi^rezzato,

\i da tutti alihandonato,

Mi lasciassero i parenti

Nel mio duolo.
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Tu nii dici in dolci accenti

:

« Xoti sei solo ! »

4. O divino Redentore,

A Te sacro questo cuore;

\'oglio amarti in vita e in niorte

Qual figliuolo,

E cantar la belia sorte

:

« Xon son solol »

5. Tu sei senipre a nie vicino,

E col tuo poter divino,

Mentr'io posso sopportare

Ansie e duolo,

Lieto puo il mio cor cantare

:

« Non son solol

»

590. — Airarmi!

. Airarmi, fratelli ! — serrati marciam

Incontro al nemico, — il gran seduttorl

Non uno si resti, — uniti corriam ;

Fia nostro il trionfo, — di Cristo Tonorl

CoRO : Su, corriatn I — sii, cori-iaml

Con ardor — combaUiainl

Coraggio, fratellil — ancliamo a pugnar,

DelVoste Vorgoglio— corriamo a fiaccarl

. AITarmi, fratellil — lo vuole Gesu

Che rutti ci chiama— a gloria ed onor!

Non lice, compagni — tardare vieppiu ;

Allor che ritalia— e in preda airerror

!

CoRo: Su, eorriaml — su, corriaml
( 'on ardor — combattiam I
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Col nome di Cristo — sul lahbro e nel cor,

Corriariio alla gloria, — corriamo alVonor!

Di Dio rarmatura, — fratelli, vestiam;

Di santa giustizia — corazzasi il cor,

La fede nel Cristo — per scudo prendiam,

E i lombi del Vero — succingansi ancor.

CoRO: Su, corriam! — su, corriam!

Con a7'dor— combattiam!

Pur Velmo a salute — bisogna vestir,

E 7 Yerbo divino — qual spada imbrandir

!

. Astuta, bugiarda — e l'oste infernal

;

Da despota impera — per tutto quaggiii,

E fonte d'inganni, — sorgente del mal,

Xemica giurata — del nostro Gesi!i.

CoRO : Su, corriam ! — su, corria/n

!

Con ardor — combattiam!

E certo che Vempia — infranta cadrd,

Fu Roma sua culla— sua tomba sard.

591. — Clii soii io?

1. Clii son io? Son fior che, a mane

Nato, a sera appassa e muor

;

E sparito : che rimane?

Poca polve e ingrato odor.

2. Ora m'aizo e m'abbandono

La, nel sen del mio Gesii ;

Ero fior di loto, or sono

Fior piantato in ciel lassii.
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3. Fior che ai rai del Sole eterno

\n eterno anch'ei vivra,

Ove mai non gela inverno,

(^ve mai non hrncia est;'!.

592. — Al sorger del gioriio.

1. Or ch'e sorto il santo giorno

Pien di vita e di splendor

;

Or che tutto a noi dMntorno

Spira pace, gioia e amor,

A Te, Cristo, con il canto

\'a il desio del ror sincer ;

Scenda in noi ramor tno santo,

Come sale a Te il pensier!

2. Pari al sol, che in snl mattino

Fuga rombre e il giorno dj-,

Lo splendore tuo divino,

Sperda in noi i'inicjuita!

Deh, che un giorno ci sia dato

La tua faccia contemplar,

E di Te per sempre allato

Su cogii angeU cantar

!

593. — Gesu aspetta.

I . Coraggio fratelli ! — niirate quel forte

E la che ci aspetta— piii florida sortel

Coraggio, coraggio! — S'afTronti il nemico

Non tema morire — di Cristo 1'amico

E la che ci aspetta — l'amato Signor!
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Coraggio, fratellil — e duro ilcammino?

Ma e la che ci aspetta — TAmico divino

E la che ci appresta — piii comoda stanza,

E la che si compie — 1'umana speranza,

E la che ci aspetta — Tamato Signor!

Coraggio, fratelli! — Unitevi a schiera,

Spiegate orgogliosi — la vostra bandiera :

L'unione e la forza. — Non teme periglio

Chi segue di Cristo — il giusto consiglio.

E la che ci aspetta — Tamato Signorl

Coraggio, coraggio ! — ancor pochi passi

E avranno riposo — gli spiriti lassi

;

E la che ci tesse — la bella corona

II Prence divino, — Ei stesso la dona,

E la che ci aspetta — Tamato Signor!

594. — Aiuiaiiio ItUlio.

1. E in vero dolcissima

Letizia del core,

Amare rAltissimo

IJegli anni nel fiore

!

Oh come ravvivane
' Quel nobile ardor!

Del cor si consacrino

(ili atfetli al Signor.

2. In (juesta di lacrime

Tristi.ssima terra,

Vogliamo noi vincere

De' vizi la guerra?
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Vogliamo deliidere

Del serpe il livor?

Del cor si consacriiio

Gli afFetti al Signor.

595. — La Pregliier.a dei giovaiii.

t. Deh! Tu propizio 3. Reggi, o Signore

Rivolgi a noi Nel buon sentiero

I lumi tuoi, Che guida al Vero

Padre, dal ciel. II nostro pie.

2. Deh! Tu ravviva 4. Padre de' lumi

Nel nostro core Bonta infinita,

La fe, Pamore La vera vita

Del Tuo Vangel. Sol vien da Te.

596. — 11 giovaue a Dio.

Eterno potente

.Signore del Cielo,

Ti adoro col cuore,

Col labbro ti canto.

Tu sei mia salute,

Tu solo mio vanto
;

La vita, la luce,

Mi viene da Te
Degli anni nel fiore

Mi reggi, o Signore

;

Deh ! viva nel core

Mi serb;i la fe.
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597. — « Pi*o Fatria et Ecclesia. »

, Le genti d'Ita!ia riguarda dal Cielo,

Ci apprendi, o Signore, rEterno Vangelo,

Del di del trionfo, lo Spirto ci dona,

La fede e lo zelo dei nostri maggior.

Dall'Alpi a Girgenti, di cuore rinati,

Risuscita i Santi da Cristo lodati

Dei padri Romani le sante virtudi

Infiammino i figli di miile citta.

CoRO : Discendi feconda negVitali petli,

Potenza celeste, settemplice ardor.

Del duro servaggio passati son gli anni,

Tu sol ci francasti dai nostri tiranni

:

DagPidoli muti, da mille imposture,

Le Italiche Genti, deh salva, o Signor !

La terra dei fiori, dei suoni e dei canti,

Ritorni quaPera, la terra dei Santi

;

Purifica i Templi, rigenera i cuori,

Risveglia dovunque le antiche virtii.

CoRo: Discendi feconda negVitali petli,

Potenza celeste, settemplice ardor.

598. — Italia risorgi!

.Schiudete le tombe — dei cuori gia inorli

II Cristo vi vuole — a vita risorti

;

Redenti dal Santo, — allora gridiamo :

« Salvati noi siamo! — sia lode al Signorl »

CoRO : Su dunque, fratclli, — in nobile schiera

Spieghiam la bandiera — di grazia e d'amor.

Italia risorgi— di luce foriera; (bis)

II Cristo ha gridato : — « Risorgi al Signor! »
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2. La terra dei fiori, — dei suoni e dei canni

Ritorni al Signore — potente neU'arnii

Che vincon rinferno — nel nonie di Cristo

Che fece racquisto — del Regno d'amor!

CoRO: Su dunquc, ecc.

3. Si sciolgan le lingue, — con canti di gloria,

Fu vinto il nemico — a noi la vittoria !

Siam salvi, o fratelii, — dal giogo fatale,

A gloria immortale — ci aspetta il Signor.

CoRO : Su dunque, ecc.

599. — 31arcia.

1 . Soldati di Cristo,

.Marciate a battaglia :

I.a croce vi segna

Di gloria il cammin,

Avanti sulPorde

Nemiche si scaglia

Gia prima il vessillo

Del dure divin.

CoRO : Soldati di Cristo,

Marciate a hattarjlia

;

La croce vi sepna

Di gloria il cammin. ^

2. Lo mira ia schiera

Di Satana e fugge

Avanti al trionfo

Col Re vincitor.

Ai canti di lode

L'inferno gia rugge

:
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Compagni cantate

Con nnovo vigor.

CoRO : Soldati di Cristo, ecc.

2. La Chiesa e falange

Che forte s'avanza:

Fratelli, i sentieri

Dei santi calchiam !

Divisi non siamo

:

Per fede, speranza

E amore. le membra
D'nn corpo formiam.

CoRO : Soldati di O-isto. ecc.

4. Si frangan corone,

Rovinin disfatti

I troni : ma invitta

La Chiesa stara !

No, Cristo non frange

Gli eterni suoi patti,

Ne porta d'inferno

Su lei prevarra!

CoRO : Soldati di Cristo, ecc.

5. Su duncjue, sorgete

Nazioni, ed il canto

•Con noi di vittoria,

Venite a intuonarl

A Cristo, che e Rege,

Onor, gloria e vantol

Si, i cieli in eterno

Ci ndranno inneggiar.

CoRo: Soldati di Cristo. ecc.
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000. — ^^ Setteiubre.

1. Salve, o Roina, per tutta la terra

Oggi suoni il tuo nome, e non sia

Come lui tempo, uuo squilio di guerra

Clie alle stragi ne chiami, al dolor.

Ma un saluto che libera iuvia

La gran niadre, ai suoi fi^-.li ed al mondo,

Come un raggio di sole fecoudo,

Come uu'arra di pace e d'amor.

E rispondou le cento citta;

Intaugibile Roma saral

2. Forza d'armi, d'eventi contiitto

Col tuo dritto contrastan iuvano

;

L'han col sangue i tuoi martiri scrltto,

L'han giurato il tuo popolo e il re.

E quanfagita un palpito umauo,

Quant'hai figli dell'anima indonia

Saran pronti a difenderti, o Roma,
Poiche tutti si sentono in Te.

Questo e il giuro di cento citta:

Intangibile Roma sara

!

3. Salve, Roma, da Trapani a Trento

Oggi Italia, acclamando, festeggia

L'aspettato dei secoli evento

Alla luce, alLumano pensier.

E in Te libera il popolo inneggia

Al securo trionfo immortale

D'un piii alto e piii santo ideale,

II trionfo del giusto e del ver.

E sia rinno di cento citta :

Intangibile Roma saral
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()01. — La teinpesta.

Senti, o Signor, la tempesta

E suo treniendo fragor,

Paria, deli, parla e l'arresta,

Salva i tuoi figli, o Signorl

Calmo Egli posa e non sente,

Ei dorme e siam per morir:.

Al nostro grido pon mente,

Salvaci ancor dal perirl

CoRO : .4 1 suo divino pm-lare

Pace a voi!

S^acquetano i venti e il mare.

Pace a voil (bis)

FA solo ci puo salvare,

Pace a voi!

. Forte e, Signor, la procelia,

Sento il mio cuor vacillar,

Frale e la mia navicella,

Preda e del vento e del mar.

Oh chi liberarmi potria?

Dove rifugio trovar?

\'edi o Gesii 1'ahna mia,

Mi puoi Tu solo salvarl

CoKO : Al suo divino, ecc.

1. L'onda, Signor, e calmata,

Dubbi e timor non son piu,

E 1'alma mia consolata

1 la ritrovato Gesia.

Solo in Tua grazia conlido

E ncirimmenso Tuo amor.
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Fino aireterno Tuo lido

Tu mi conduci, o Signor

!

CoRO : Al .suo divino, ecc.

()02. — Suirali della fede.

1. Suli'aii candide

Di noslra fe,

Signor. noi supplici

Veniamo a Te

;

E Tu in ispirito

Stando fra noi,

Dei figli tuoi

Senti il pregar.

2. Noi delle grazie,

Che sol fai Tu,

Siam consapevoli

Nel buon Gesii ;

E come a tenero

Padre un pio figlio,

La prece e il ciglio

Provano alzar.

3. Con inefFabile

Pregar, cosi,

Parte del gaudio

Clie avremo un di

Sentiam nelTanima

Scendere, o Dio,

E il mondo rio

Dimentichiam.

4. E Tu indicibili

Xote, o Signor,
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Parli amorevole

Al iiostro cor.

Tutto avra ranima

Che ti richiede

Con quella fede

Con cui preghiam.

5. \'ieni, o dolcissimo

Padre e Signor

;

E questo, prendilo,

II nostro cor

;

Senza tua Grazia

In questa vita

L'alma e smarrita

Vacilla il pie'!

()03. — Hitorno a Dio.

. Dio della mia salute

Pentito ; Te ritorno,

E sclamo notte e giorno •

Pieta, Signor, pietii.

L'anima mia che nera

Di mille macchie io scerno,

Vede appressar 1'inferno...

Tremenda eternita.

. Ah, peccator mi accuso,

E mi confesso ingrato :

Finche non sii placalo

Ai piedi tuoi staro.

Deh, soggiacer non tarmi

Delle mie colpe al peso,
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Che se fra i iiiorti e sceso

Clii ceiebrar ti puo.

3. Perciie severo diinque

La prece niia rigetti?...

Ali no, Signor, Tu accetti,

Tu accogli il mio dolor.

E chi puo dir fin dove

La tua pieta si estenda?

Fa che da me Fapprenda

Ogni ahro peccator.

()()4. — « 3Itirciamo tratellil... »

1. Marciamo, fratehi, la troniba suono,

Ci aspetta il nemico, ii Duce chiamo.

I^a pugna fia dura, tremenda sara

;

-Ma buone son rarmi, vittoria s'avral

CoRO : AlVco-mi, alVarmil compagni marciam!
Ecco il nemico— la ti-omba suonu —
Su via, fratelli, coraggio, marciam

!

Che Vinvincibile Duce chiarnb.

2. Per tutta la vita soldati noi siam,

Da prodi al vessillo gioiosi accorriam.

Di Cristo la fede fortificiii il cor,

A Lui sia la gloria del nostro valor.

CoRO: Alfarmi, ecc.

3. Per clii non combatte corona non v'e;

.Mortale al nemico di Cristo e la fe
;

Per 1'uomo che crede non havvi timor;

La forza gli e data dal suo Salvator.

CoRO : AtVarmi, ecc.
135
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SCUOLA DOMENICxALE

0(>5. — La scuola del Sigiiore.

1. Oh quanto ini sei cara,

O scuola del Signore 1

Mai sempre con amore

A te ripensero.

CoKO : In qiiesta scuola

II tempo vola. (Ims)

2. A scuola tutti insieme

Si caiita d'un sol core

Le lodi del Signore

Che i piii cattivi amo.

CoRO : In quesla scuola, ecc.

3. S'imparan tante cose;

Si legge i'Evangelo,

Si prega ii Padre in celo

Che sempre mi ascolto.

CoRo: In questa scuola, ecc.

4. Perche feliri tanto

Usciam da (jnesta scuoia ?
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Per una cosa sola

:

Iddio a noi parlo.

CoRO : In questa scuola, ecc.

5. Per te, niia cara scuola,

Ringrazio il inio Signore,

E chi con grande amore

A Cristo mi guido.

CoRo : In questa scuola. ecc.

6, Ad altri fanciullini

Su via, contiamo amici ;

Quanto ci fa felici

;

La scuola del Signor.

CoRo : In questa scuola, ecc.

()()(>. — Gesii ed il banibiiKK

1. L'na voce qui nel cuore

A me parla con amore •

« \'ieni a me che gioia avrai,

\'ieni e vita troverai. >

K la voce del Divino

Redentore clie ti chiama,

Xon tardare, va, bambino.

Tu non sai quant'Egli t'ama.

2. K amorosa quella voce

Che t'invita dalla croce

:

« Oh, venite a me voi tutti,

Del mio amor cogliete i frutti »

No, non v'e piu gran tesoro,

No, non v'ha miniera d'oro
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Che sia pari a quell'amore

Che ti porta il Salvatore.

3. Di Gesu la voce ascolta

Che ti dice anco una volta

:

».< Vieni vieni, o fanciulletto,

« Dal Signor sii benedetto. »

Gesu mio che m'ami tanto,

Vengo a Te, deh ! fammi santo.

Se da Te son benedetto,

I^er il cielo sono eletto.

(>u7. — « Su corriaiuo al Redeutor! »

1. Gesii Cristo a se ci chiama ;

Su corriamo al Redentor!

A Gesu che salva ed ama,

Su corriamo al Redentor !

Egli accoghe i fanciuliini,

Li tien stretti nel suo cor,

Li fa piccoli agnellini

Di sua greggia, il buon Pastorl

2. Gesu Cristo a se c'invita;

Su corriamo al Redentor!

Gesu Cristo ci da vita

;

Su corriamo al Redentor!

Egli vuol che lo preghiamo

Con fiducia e con amor.

Lgli vuol clie lo seguiamo

;

Kgli e il nostro buon Pastor!

3. i-Cgli i bimbi benedice:

Su corriamo al Redentorl
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,
Egli rende oginin felice;

Su corriamo al Redentor!

Ci vuol dar lassu nel cielo

Un bel Regno di splendor

;

Ei ci parla nel Vangelo

;

Ubbidiamo al buon Pastor!

608. — « Gesu Cristo e il Salvator! »

1. Su, bambini, un canto alziamo:

Gesu Cristo e il Snlvator!

Su, bambini, ripetiamo:

Gesu Cristo e il Salvatorl

Nella bocca dei lattanti

La sua lode Ei fonda ognor,

Ei gradisce i nostri canti

;

Gesu Cristo e il Salvator!

2. Su, ne' cieli il cor leviamo

:

Gesu Cristo e il Salvator !

Di sue lodi i cieli empiamo :

Gesu Cristo e il Salvator!

Ei ci e guida, amico e duce,

Rocca, scudo e buon Pastor,

Grazia e pace, vita e luce :

Gesii Cristo e il Salvatorl

3. Ora in lerra a Lui cantiamo:

Gesu Cristo e il Salvator!

Ora a tutti proclamiamo :

Gesii Cristo e il Salvator!

Ouando in cielo |)oi saremo

Presso al noslro Rc-dentor,
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In eterno canteremo :

Gesu Cristo e il Salvator!

01)9. — 11 gioriio del Sigiiore

1. Questo giorno celebrianio

;

Esso e giorno del Signor

:

Ouesto di santifichiamo

,

Esso e giorno del Signor;

AlPPJterno, al Forte, al Saiito

Su leviamo il nostro cor

;

A Gesu sciogliamo un canto :

Questo e giorno del Signor.

2. I)io c'insegna in questa scqola

;

Questo e giorno del Signor

:

Ascoltiam la sua Parola;

Questo e giorno del Signor.

Egii ci apre il suo Vangelo,

Ci rischiara e mente e cor

;

Ei ci fa pensare al Cielo :

Questo e giorno del Signor.

;,. l'2gl'insegna a' suoi fanciulli

;

Questo e giorno del Signor:

Niuno pensi a' siioi trastulli ;

Questo e giorno del Signor.

(.) bambini, sliamo attenli,

Perche il nostro Redentor

Ama i bimbi ubbidieiUi ;

Questo e giorno del Sigiior.
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610. — 11 Pastore e ragiielliuo.

1. lo sono un agnellino ,

Trovato dal pastor,

Un povero bambino

Salvato dal Signor.

II povero agnellino

Non conosceva ancor

II vero buon canimino

Che mena al buon Pastor.

2. Da se camminar volle:

Su per il monte erro

;

L'erbetta fresca e molie

Invano ricerco.

II buon Pastor che Tama
Lo cerca con amor

;

Per nome a se lo chiama,

Lo pone sul suo cuor.

3. Fino alla sua dimora

Con se io vuol portar

;

Cogli altri agnelli aliora

Lo manda a pascolar. •

L'agneIIo gia smarrito,

Lontano dal Pastor,

L'agnel saria perito,

-Ma venne il .Salvator.

4. lo sono 1'agnellino,

Gesu 6 il mio Pastor

;

L'n povero bambino

Salvato dal Signor.



Conosco la sua voce,

Ognor la vo' seguir.

Fu Lui che sulla croce

Ando per me a morir.

611. — 11 baiubiuo Ji Dio.

1. O Dio pietoso,

Dicon che vuoi

Cuore amoroso

Ne' figU tuoi

;

E noi famiamo
Con tutto il cuore,

T'amiam, Signore,

Di grande amor.

2. Dicon che siamo

A Te diletti,

Che somigUamo

AgU angioletti

;

Che Tu sorridi

Alla preghiera,

Che vien sincera

Dal nostro cor.

. Se questo e vero,

Preghiam, Signore,

Che Tu sincero

Ci serbi il cuore;

Che fugga il male

Gercando il bene,

E d'altrui pene

Senta pieta.

Preghiam che il pane,

Che a noi Tu dai,

Al poverello

Non manchi mai.

Che per frateilo

L'ami ciascuno,

E provi ognuno

La Tua bonta.

012. — II fauciullo cristiuuo.

I. Son bambino,

Son piccino.

Ma il Signore

Mi vuol l)en.

Nel suo cuore

Pien d'amore

I fanciulU

Ciesii ticn.

Egli mi ama,

El mi chiama

Con dolcezza,

Con bonta ;

Sua bellezza,

.Sua grandezza

Niun ridire

Mai potra.
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3- Ei m'e liice,

Ei conduce

L'alnia mia

Col Yangel

,

La sua via

So qual sia,

So che dessa

Mena al ciel.

613. — 11 fanciullo a Gesu.

1. O Gesii, mio Salvatore,

10 ti prego per pieta

:

Empi il tenero mio cuore (Ois)

D'innocenza e di bonta.

2. Son bambino ; in questo mondo
Non so vivere da me,

E pero non ti nascondo {bis)

11 bisogno ciie ho di Te.

3. Ed a Te mi raccomando
• E il mio cor tutto ti do,

Oggi e sempre e fino a (luando (bis)

Su nel cielo a Te verro.

(U4. — «Oh! se fossi uii an^ioletto! »

I. Oh! se fossi un angioletto,

Cogli altri angioli starei,

E lassii nel ciel vedrei

Giorno e notte il mio Gesii.

Colla fronte incoronata,

Con un'arpa a corde d'oro,
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Canterei al Dio che adoro,

Al glorioso e buon Gesii.

2. Senz'affanni ne timore,

Mai lassii mi stancherei,

Xe un sol giorno piangerei,

Perche senipre con Gesii.

Benedetto, santo e pnro,

Oh! che coro, oh ! che bei canti

Canterei con tutti i santi

Ad onor del mio Gesii

!

3. Debol sono e peccatore,

Concepito nel peccato,

Ma col sangue m'ha comprato,

M'ha redento il buon Gesii.

Se malato o moribondo

Sul mio letto un di mi poso,

Manda un angiolo pietoso

Presso a me, caro Gesii.

()15. — Tiitto e doiio di Gesii.

1. Chi ci ha data questa vita ?

Chi ci ha posto in petto il cuore?

Chi ci rende ognor gradita

L'esislenza di quaggiii ?

Tutto e dono del tuo amore,

O amoroso e buon Gesii

!

2. Tu ci salvi, e d'ogni maie

Ci difendi in tutte Tore,

K, coprendoci con Tale,

Per la via delia virtii,
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Ci conduci con amore,

O amoroso e biion Gesii !

3. Sempre il pane cotidiano

Tu ci dai di giorno in giorno,

E ci rendi dolce e piano

II sentier della virtii,

Che ci adduce al tuo soggiorno,

O amoroso e buon Gesii 1

4. Kd i cari genitori,

Nostra gioia, almo ristoro,

Cli'educando i nostri cuori

Fanno amarci la virtii

,

Dono son del tuo tesoro.

amoroso e buon Gesu !

5. Che possiamo noi donarti,

In ricambio del tuo amore?

Non possiamo far che amarti,

E compire ogni virtu!

• Benedici in tutte ''ore

1 tuoi bimbi, o buon Gesu!

010. — 1 bambiui che lodauo (tosu.

1. Te cantiamo, — Te lodiamo,

Con tutto il nostro cor!

Dai peccati — ci hai salvati,

O Cristo Salvator!

2. Siam bambini, — siam piccini,

Ma cari a Te Signor !

Tu ci chiami — perche ci ami,

Al Regno tuo d'amorI
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3. Nella prova, — in Te trova

La forza il nostro corl

Xoi famiamo, — fadoriamo,

O Cristo Salvatorl

4. Te cantiamo, — Te lodiamo,

Con fede e con amor I

Clie il diletto — tno cospetto

I^allegri il nostro corl

017. — Consigli ad uu bainbino

1. Fuggi, fancinllo amato,

La strada delTerror:

Xon ha tranqnillo il cor,

Cbi fa il peccato.

Orrenda cosa e il male,

Che attrista il buon Gesii,

E getta in schiavitn

L'aima iinmortalel

2. Prega, fancinllo amato,

E credi nel Signor

;

Ama, con tntto il cor,

Chi t'ha salvato!

Sii savio e pien di zelo,

Serba la purita,

Senza la santita,

Xon si entra in cielol

;..Se sai d'aver errato,

Al Cristo tosto va,

Ed p]i ti togliera

II Ino peccato

!
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\'ivi, faiiciullo niio,

Qual 'ingelo qnaggiii,

E un di sarai lassii,

In seno a Dio!

018. — Le geiume del Si^iiore.

1. Quando Ei viene, — quando Ei torna,

A raccorre con aniore

I gioielli di valore,

I diletti del suo cor,

CoRo : Come gli astri del maltino

Voi sue gemme brillerete,

E cli gloria adornei'ete

La Corona al Redenior.

2. Ei raccoglie pel suo Regno

Le sue gioie risplendeuti,

Le piu belle e piii luceuti,

Le piii care pel suo cuor.

CoKO : Come gli astri, ecc.

3. O fanciulli, o giovinette,

\'oi clie aniate il Salvatore,

.Siete genime di valore,

Le delizie del suo cuor.

CoRO : Come gli astri, ecc.

(>19. — « Pa(li*e nostro. »

I . Padre nostro ciie dal cielo

Tutto vedi e tutto senti,

Tu sai pure cio clie anelo,

Tu che leggi in foudo al cor.



r)i-8

2. Ma se faccio la preghiera.

Son piii lieto, soiio in pace

;

E per Te mattina e sera

Sento crescere il niio amor.

3. Tn mi hai dato un libro beilo

Che mi piace tanto, tanto

!

E leggendo sempre quello,

Sempre nuovo mi sembro.

4. Tu mi hai dato quella madre

Che corregge, che accarezza,

Che ti chiama pur suo padre,

Che ad amarti m'insegnu.

5. II mio pane, le mie vesti,

I miei fiori, i miei trastulli

Sono doni che mi festi

;

Te li devo tutti a Te.

6. Ti ringrazio, o Dio clemente,

lo che nulla ho meritato

:

Ah ! peccai s'i di sovente,

Mio Signore. inverso Te.

7. Per amor del Salvatore

Mi perdona e benedici

;

Deii! fai puro questo core

Con il sangue di Gesii.

8. Oh ! felici quei bambini

Che conoscono il .Signorel

In eterno, a se vicini

Ei li accogliera lassu.
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02(L — « Seiiite parvulos»...

. Lasciate i fanciiilli

\'enire a Gesii

:

Son aninie care,

Son care a Gesii.

Chi i piccoli sprezza,

Disprezza Gesti

:

Chi i piccoli accoglie,

Acco2:lie Gesii.

2. Son piccoH in terra,

Ma grandi in Gesii

II regno de' cieli

Da loro Gesii.

Parenti cristiani,

Sperate in Gesii

!

Lasciate i fanciiilli

\'enire a Gesii.

3. Parenti italiaiii

Credete in Gesii

!

I figii d'Italia

Li forma Gesii I

Lasciate i fanciulli

\'enire a Gesti.

Son anime care,

.Son cari a Gesii.

()21. — « A casa aiidiaiu. >;

i. A casa andiam — Non piii erriain

Non piii nel bei dimane,

V'e rio dolor — Pel triste cor

Andiamo al bel dimane:

CoRo : A casa andiam,
Andiamo al bel dimane:
A oasa andiam,

Andiamo al bel dimane!

2. Nel di vicin — Pel pellegrin

.Son vie di gemme ed oro

;



Cantano in Ciel — Del Cristo Agnel

;

O bel celeste coro !

CoRo: A casa ancliam, ecc.

3. Chi piange qua — Poi giungera

Di la dairatra morte :

Palagi d'or— vedransi allor

Xel ciel dalPauree porte!

CoRo: A casa andiam, ecc.

4. Corone avra, — Bel canto udra,

Xon piii '1 peccato allora 1

II Re vedreni, — Con Lui sarem

Nel cielo a casa ognora

!

CoRo : .4. casa andiam, ecc.

()22. — 11 pala^io del Graii Re.

I. Per amene vie leggiadre

Sta il sentier del pellegrin I

Ed i beni del gran Padre

Sempre piovongli vicin

!

-Ma le gioie, ma la luce,

Come nulla son per me
Alla gloria clie traluce

Xel palagio del Gran Re !

CoRo: Oh il palayio del Gran Re!

Bel palatjio del mio Rel

Ooe V Padre i suoi redenti

In pietate accoglie a Sel

Lci le angoscie e prove ardenti

Corne un sogno svaniranno,

Quando Valme albergheranno

Nel palagio del Gran Re!
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2. 11 niio Re, niio Redentoie

11 gian debito pago

Sulla croce del dolore

Ouando il sangne suo verso.

\ella croce v'e vittoria,

Qni tna croce striiigo a nie,

La vedrenio Talma gloria

l)el palagio del gran Re I

CoRO : Oh U pnlnfiio, ecc.

3. Per Taniene vie d'ainore

Pellegrini ognora erriani!

Una patria ancor niigliore

Sempre ansanti noi bramiam !

IC speriamo nnirci al canto

Che la folla innalza a Te
l)i qnei puri in bianco ammanto
Nel palagio del gran Re !

CoRo: Oh it pnLagio, ecc.

4. Lo vedremol Oh gioie immensel

L'alleluja intuonerem

Col suo sangue ci redense,

VMta eterna in ciel godrem !

Le corone trionfanti

Offrira Tamore a Te,

Canti ognora riecheggianli

Xel palagio del Gran Re !

CoRo: 011 il palagio, ecc.
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()2B. — Voce iufantile.

r. \'oIgi a noi le tiie pupille,

Amoroso Redentore,

Ed iiifiamma il nostro core

Di celeste e santo amor.

2. Deiramor ch'e il vero fonte

IO'ogni pace e d'ogni bene.

Ghe congiimta ognor ritiene

L'alma nostra al suo Fattor.

(>24. — Inclirizzo infantile.

r. Tu pi-oteggi, o sotnmo Iddio,

Di niia vita il iior nascente,

Reggi ii cor, guida la mente

La tua legge a seguitar.

2. \'i]e e misero son io

Se tu stai da me lontano

;

Ma se steudi a nie la mano

Mi dai forza a bene oprar.

025- — Pre^'hiei*Ji del fjincinlh».

1 . Come a.ssetata cerva

Desira 11 fresco rio,

Con pari ardor, mio Dio,

L'alma sospira a Te.

2. .Son niisevo fanciullo,

Tu guida i pa.ssi miei ;

!\Iio Redentor Tu .sei

1'^ sol m^adido .'i Te.
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3. XelTora del lavoro

Da airalma mia ristoro,

E nel corpo vigore

MMnfondi, o Redentor.

4. XelTora del riposo

Su nie, Gesu pietoso,

Distendi le tue ale

E ijuardami dal nial.

(>2(>. — Signoi* perdoiiaci.

Signor perdonaci

:

2. .Manda il Tuo Spirito

Siam peccatori, Su noi dal cielo

Deh! tu purifica Facci discepoli

I nostri cuori. DelTEvangelo.

Sempre benefico 4. Egli e la vittima

A noi ti mostra, Propiziatoria:

.Sia Cristo Tunica A lui la laude,

Speranza nostra. L'oiior, la gloria.

(>27. — Oh! beati sii nel Cielo.

I. Oli ! beati su nel cie!o

I redenti del Signore!

Pace, gioia e divo amore

Trovan presso il buon Gesij.

Xo, di lor non piii ci dolga,

Clie nel cielo non v'ha pianti;

Son feHci in mezzo ai Santi

.Moito meglio che quaggiiil



2. K pur bella qiiesta terral

Ma piu bello e il paradiso:

I,a si gode d'un sorri.so

Che rinviensi solo in ciel.

La corona immacolata,

La tesori di .sapienza

La compiuta conoscenza,

La il gran trono deil'Agnel.

3. Oh, beati su nel cielo

Ouei che il Padre a se ne presel

Non piu temono roffese

Della morte e delTerror.

Per noi pure l'ora viene:

O fratelli, andrem con essi.

( )gnun creda, ognun confe.ssi

I^sser Cristo il Salvator.

()28. — I^' {ipertiiru della Seuola.

1. O Signore, e a Te dinanzi, - De' tuoi pargoli una schiera

Una santa e pia preghiera - Deli, tu ispiraci .Signor

Tu sei grande e glorioso, - Noi siam frali rauciulletti

;

Deh! riempi i nostri petti- Del tuo santo, immenso amor.

2. Noi sappiamche inCielci vedi,- Ci vnoibenee tantoci ami I

NoisappiamcheaTecichiami-Nel tuo Regnodi spiendor.

No sappiam che senza fede - Non si giunge fra' beati:

Dacci fede, e da' peccati - Deh, ci lava o Salvator!

3. I"acci buouil Di natura - Siam corrotti peccatori,

Nonsonbuoni i nostri cuori,- Son ricelto d'ogni error.

Dacciunsantoenuovocuore,- Nuovospirtoemiovamente,

I'a che sempre a noi presente - Ti sentiamo, o Redentor

!



()29. — ll t^e di Gloria.

1. O Gesii, salisti in ciel,

\'incitore deiravel, ihist

!)eirinferiio e del peccato

;

Ivi un giorno ci addnrrai, (///,v)

E in eterno regnerai

Sul tuo popol riscattato.

2. Ma qual mai sara 'I niortnl

Cosi puro d'ogni mal (his>

Da salire al sacro Monte ?

E qual uomo, o Re dei re, j//'.si

Ardira di faccia a Te
Dalla polve alzar la fronte ?

3. I-3gIi e quei che nel suo cor,

I'er la fede in Te, Signor, ihis)

Senti nascer nuova vita.

Clie al peccato rinunzio, {^)is)

Tuo figliuolo divento,

K il tuo santo esempio imita

4. Teco un di noi enrrerem,

Teco un di noi regnerem, (his)

Sopra il niondo tua conquistn.

Si rallegri il santo stuol
; (//?v)

Della terra ce.ssi il duol

:

licco il ciel gia viene in vistn.

5. Porte alzatevi del ciel,

\'iene il Santo, rEnmianuel; (///.vi

\'iene il Principe di Gloria.

Clii e quel Re, quel Vincitor? [f/is

l-".gli e il Cristo Redentor;

I-^saltiam la sua vittoria.



(]B0. — « sorgeiite di luce e di vita. »

1. O sorgente di luce e di vita,

O gran Dio che la terra proteggi,

Ecco, implora tua grazia infinita

Uu banibino che vive per Te.

Ti consacro, o Signor, questo giorno:

Ah, che niai per piacerti faro ?

La tua hice a me splenda d'intorno,

O benigno mio Padre, e il sapro.

2. Dalla sede celeste, o gran Dio,

Renedici quest'opra che imprendo

;

Sempre vegU il tuo Spirto sul mio,

La tua mano riposi su me.

O soavissimo e buon Genitore,

Come figUo in Te sol lidero,

E, beato nel provvido amore,

SuUa terra gia il ciel gustero.

031. — Lode a Dio.

II Padre ognor lodiamo,

Al Figlio sia Ponor,

La grazia celebriamo

Del gran Consolator.

O Santa Trinita

Tua lode ognor stara.

(>32 — « (jJIoria Patri. »

Gioria al Padre, al Figliuolo ed allo Spirito Santo : come
e stato, cosi e, e cosi sara per tutti i secoli dei secoh. Aiuen
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8e il mio Gesii sta meco
O Cresu, nostra spei'anza!

Discendi, o Dio!
Abbi pieta di me

!

Preghiera e veglia
Non altro 11 cor desia di piu
Preghiera a Dio
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Abbi pLeta d'un misero
A casa andiam , — non piii erriam
A casa ritoriia, hai fame, sei solo

A Dio che tanto ci ama
A Dio Padre che dal niente
A Dio sia gloria, gloria al Signore
A Dio Spirito e Verita
A Esperia il viso — e '1 tuo sorriso

A Gesu che a se ci appella
Agnel di Dio - coi tuoi languor
Ahi Signor, Tu ben lo sai

Ahi soveute altra prece, o Signor
Ai tuoi piedi noi veniamo
Airanime perdute nel dubbio e nell-error

Alla confusa mente — dal dubbio e dalPerror
All'armi, tratelli, serrati marciam
Alleluia, risorto e il Dio Forte
Alle mie voci flebili

Alio spirto dal cielo sviato
Alma mia, perchfe sei mesta?
Alma oppressa, che, pel carico
Al Martire invitto - dei martiri onore
Al mio soccorso attenti
Al misero mortale - mauda il Signor la speme
Al monte dove esangue
Al Padre Creatore, — al Figlio Eedentore
Al Padre onor rendiamo
Al tuo trono mi avvicino
Al re dei secoli — alT Immortale
Al severo tuo trono dinanzi
Al Signor sen fe' ritorno
Al Signor tre volte Santo
Amico nol sai, — che Cristo faspetta
Amo tanto pensare alla Patria
Andiam : di cibo mistico
Anima che piangi — per nuovo dolor

Anima rnia magnifica
Appi6 della tua croce
Apri, apri! chi sei tu?
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Aprite al gaudio ranima
A quel fiurae ci vedremo
A Te, clie sazi l'anima,

A Te, che siedi in cielo

A Te, diam lode e onore

A Te, Gresu che principe

A Te, Gesu si volge

A Te, Padre, ascende il core

A Te, sia laude e onore
A Te, fSignor, s'innalzino

A Te, tre volte Santo
A traverso a quelle nubi
Avanti, avanti! — e spuntato il di novello

Avanti soldati, — c'e guerra guaggiu
Ave al Figliuol di Davide

Beato sia sempre il Signore
Bello 6 in Gesu d'amore
Benedetti or deh ci raanda
Benedetto il tuo nome in eterno
Benedetto sia il Signore
Benedetto sia sempre il Signore
Benignamente guardami, o Dio consolatore

€'ammina, cammina, ramingo straniero
Camminare al tuo cospetto
Cantiam, cantiamo a Dio
Cantiam di Dio la gloria

Cantiamu un nuovo cautico

Celeste Gerosolima, — alma citta diletta

Celeste io sento la tua voce o Dio
Cerchi il mondo con ansia febbi-il

Che vuol dir 1'ansiosa gente
Chi ci ha dato questa vita?

Chi confida nel Signore
Ciii h qui pel SiLniore? — chi vuol venir

Chi k senza il Signore
Chi muore con Cristo — 6 morto al peccato

Chi si ripoia in Dio
Chi son io? son fior che a mane
Ci vedremo al]'alma fonte

Colui che dalPAltissimo
Corae agnella che il pastore
Come assetata cerva — desira il fresco rivo

Come cerva che assetata

Clant.
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Conie desia quesfalma
Come di selva annosa
Com"e dolce airuom credente
Com'^ dolce la preghiera
Com'e dolce, o Salvatore
Come il sol, ch'6 luce e vita
Come mare che non ha sponde
Come, o Jehova, in ogni terra
Con angelico concerto
Concedici, o Signore, — lo Spirito tuo Santo
Con cuor grato e tenero vogliamo amar Gesii
Conforto divino, gia sono di Dio
Con gli angeli e gli arcangeli,
Con ogni speme leviam ia voce
Con preghiere e con canti festivi

Consolator benefico, gioia dei giusti scendi
Con solenne e santa gioia
Con voce tlebile, — il gran valor
Coraggio fratelli ! mirate quel forte
Corre, corre come il vento
Cosi qual sono, — pien di peccato
Creator dell' Universo
Credo, Signor, che resti un riposo
Cristo e il pane, oh ! gran mistero
Cristo l'uomo dei dolori

llal cielo ove tu siedi
Dal fondo del mia duolo
Dalla nascita primiera
Dalla santa tua Parola
Dalla tomba sorse il Cristo
Dalle balze d"oriente
Dal pieno cor si spande
Dal p^;ofondo delTalma commossa
D'altissimi portenti — 6 il Verbo tuo fecondo
Dal tuo stellato soglio
Da quel di che mi salvasti
Deh! mi da ch'io non respiri
Deh ! mi dona il tuo santo perdono
Deh I rimani, gia cala la sera
Deh ! rivela a noi te stesso
Deh ! tu propizio, — rivolgi a noi
Deh vieni o Santa Triade

!

Del Calvario in sulla vetta
Del Cristo crocifisso — ai piedi ci prostriamo

Cant.
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Del Forte di Giacobbe
Del Gran Hege il vessiHo s"innalza
Della divinita — ineftabil pienezza
Della fede alla tenzone
Della gloria paterna, — divin splendore...
Della tua Chiesa ascolta il voto ardente
Delie celesti — divine sfere

Del mondo Creatore e dei viventi
Del Sabato, Signor, gli ardenti voti
Del Signor la lode suoni
Del trionfo sUnnalzi la voce
De' sacri voti il cantico risuona
D'esultanza in questo giorno
Di del Signore, — apro il mio cuore
Di Dio le lodi — sorgan dal core
Di Gesii sentii la voce
Di gioia alzate, o popoli
Di gioia verace — esulta il mio core

;

Di giovani siamo un'ardita coorte
Di mia vita, Signore, a tua lode
Dio buono, Dio Santo, potenza infinita
Dio che a noi rischiari il giorno
Dio che apristi il mare ai figli

Dio d'amore, Jehova possente
Dio della mia salute
Dio Grande, Dio giusto, bontade infinita

Dio Padre, nel suo duol
Dio possente, il tuo patto d'amore
Dio Santo, Dio giusto , Clemenza infinita,

Dj pace al principe, — al Dio d'amor
Di questa vita efiimera
Di questa vita ethmera (seconda melodio)
Dirigiti a Dio con vivo desio

Discendi, o Santo Spirito

!

Di Te sefnpre ho bisogno
Dove pendi, sulla croce,

Dove sei, nel ciel dei cieli,

Dovunque il guardo giro, immenso Dio, ti vedo
Dunque il Giudice supremo

Kcco, ci d nato un parvolo
Eeco k qui l'immenso Iddio
Ecco gli estremi aneliti

Ecco il nuovo anno rapido
Ecco il Pastor benefico

Cant.
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Ecco in cielo appare il segno
ix!co Maria gemente - appi6 del duro legno
Eoco scendendo splendidi - i nunzi di vittoria

E' consumato! oli giubilo!
E" di Cristo questa voce
Ed ora Iddio vi susciti

Egli 6 risorto ! — Un angelo
E' invero doicissima — letizia del core
E' la casa un paradiso
E' pur facil la pi-eghiera

E' questo il giorno — sacro al riposo
Era una stella splendida
E' risorto il Sigiior questo giorno
E' risorto oggi il 8ignor! AUeluia
E' Santo, Santo, Santo
E' spirato! e piu non langue
Esu]to, e in lieto canto
Eterno possente — Signore del cielo

E' voce potentissima — la fervida preghiera

Felicita terrena — e gloria passeggera
Figliuolo dell'Altissimo,
Fisso 1'occhio innamorato
Forte costante e unico
Forte rocca e il nostro Dio;
Fra gli affanni ed i perigli
Fra i nembi e le procelle
Fra i sacri olivi e in vetta al Golgota
Fra le angoscie della vita
Fratelli amiamoci, che Iddio 1o vuole
Fratello infelice — ti chiama il Signor
Fu da quel giorno — clie il Maledetto
Fuggi, fanciuUo amato
Fu un bel di che ii mio Signor

€ieme il mondo sotto il peso
Gesii Cristo a se ci appella
Gesii, d'amor sorgente, — Uio di bonta
Cresu figliuol di Geova
Gesii mio che si ti piace
Gesii, nome per tutti possente
Gesii salva per la fede:
Gesii, se la memoria
Gesii, ti veggo in agonia
Gesii, tu Dio benefico

rvif)
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Gesu, tu, luce candida
Gesii, Tu pendi dal duro leguo
Gresu vive! Oh gx-ande gioia!
Gesu volge a noi la voce
Gia destati : su presto sorgiamo
Gia la luce, ch' invita al lavoro
Gia la notturna tenebra
Gia Tastro del giorno - suoi raggi discopre
Gioicsi, o fratelli, — sediamo alla mensa
Gioite, o popoli; fuor deiravello
Giorno di gaudio! — giorno di gloria!
Giubihamo. o devoti del Cristo
Gloria al Figlio dell"Eterno
Gloria al Padre, al Figliuolo, ecc.
Gloria nei cieli altissimi
Grande, o Signore, splendido
Gran Dio, con prece fervida
Gran Dio d'amor sorgente
Gran Dio, tu solo i popoli
Grati a te porgiamo omaggio
Gi"azia di Dio che salva
Grazia di Dio che susciti
Guarda alPAgael di Dio
Guarda — guarda al iiedentorel
Guardai pentito, umile

Ho udito in mezzo al duolo
Ho un Padre Santo che m' invita in ciel

I cieli echeggiaro d'angelici canti
I cieli immensi narrano
I lacci della morte
II Cristo e carita ! — Alleluia, alleluial
II Cristo, i\ Signore - e sorto in tal giorno
II giorno del Signore, — e giorno di viventi,
II mio Gesii - per me mori
II mio Signor - Fonte d'amore
II Padre ai primi albori
II Padre ognor lodiamo
II raggio (ielPaurora — gii Talto cielo indora
II Salvator - il cielo apri
II Signor con noi dimori
II sol tramonta. — giunta d la sera
II tuo voler santissimo
Incerto io volgo il passo
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Iii cima al Golgota — veggo una croce
lucomparabil bene, — amico mio fedel
Iii mezzo a cento lotts

Iiinalzate 11 vessil della croce
In quel Gesii che diede
In questo giorno santo
in te sperai, Signor, non far ch'io vada
lo lodero con giubilo
lo peccai, Signor, perdona
lo sento la tua voce
lo sono un agnellino — trovato dal Pastor
lo son solo la vita e la via
lo finvoco, o Gesii amato
lo ti miro dal tronco pendente
I ) ti veggo, agnel di Dio
lo voglio amarti — buon Salvatore

l>a chiesa tua t' invoca
La croce del Signcre
La glcria tua lasciasti

L'agnello che langue — pel nostro peccato
La grazia del nostro Signor Gesu
La grazia del Signore
L'alma croce a mirar se m'ap2Jresto
L'amor del Padre io vedo
La nostra fede e languida
L"antico Dio dei secoli

La parola del Vangelo
La patria mia e il ciel

La porta in cielo — a me s'apri,

La santa comanione con Te, mio Salvator
Lasciate i fanciuUi venire a Gesii
La speme del Vangelo
L'atre, notturne tenebre
La tua man ne benedica
Laude airAgnel di Dio
L'aurata luce gia sorta e in cielo
La via del ciel e il mio Gesii
i.a voce che solenne
J.ie dovizie, le gioie, gli onori
Le genti d'Italia riguarda dal cielo
Le sorti tue si compiono
IvEterno regna! — del mondo intiero
Levate al cielo, o popoli,
Liberi in Cristo! — o noi beati

!
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Loda, o Chiesa, loda Cristo
Lodiamo, fratelli, — lodiamo il Signore
Lodiamo in lieti accenti
Lordo di colpe, o Dio,
Lo Spirito che ci hai dato
Luce d'amor, tra 1'ombre e fra '1 periglio
Luce non tenebre, la trovero
L'uomo e errante suUa terra

iMadre dei santi, immagine
Marciamo fratelli, la ti'omba suono
Meco dimora, o Dio Consolatore
Me contrito peccatore
Mentre rugge la tempesta
Mio cor ascendi al Golgota
Mio Gesii, di questa vita
Mio Gesii, la tua Parola
Mio Signor, amar Te solo

Marratemi la storia — dell'amor di Gesu
Negli affanni della vita
Negli alfanni dell'esiglio

Nei giorni tetri — d 'affanni pieni
Nel caminino della vita
Nel cammino della vita {secondn melodia)
Nel dfserto del mondo moviamo
Nel gioruo tuo, nel tempio
Nella notte piii profonda
Nella piena deiraffetto
Nella vallea dei triboii

NelFEvangelio, — Padre divino
Nell'ore del dolor, ver l'alta sfera

Nel rigor dell'aspro inverno
Nel tempio del Signore
Noi siam viandanti — pel llegno dei cieli

Nome Santo, trino ed uno
Non delI'ostie tutto il sangue
Non 6 morir quel volo
Non H patria per l'uom questa terra,

Non lasciarmi, o Cristo amalo,
Non vivo piii a me stesso

Notte, tenebi'e, vapori

O buon Gesii — io vengo a Te
O Cieli... d'Ausonia la .stella ^ oscurata
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O Cristo, raggio di splendor paterno
O deirempireo splendor superno
O Dio che in ciel si lirapido

O Dio con lieto cor noi ti lodiamo
O Dio di grazia, — Dio de" viventi
O Dio, di miserie — spezza la ria catena

!

O Dio pietoso, — dicon che vuoi
O Dio possente e provvido
O Dio, Signore e Padre
O telici queiralme che unite
O fi<zlio rubello — ritorna r1 Signor
O fonte di vita, Oesii Kedentor
O fratelli a Dio diletti,

O fratelli se atiiitti noi siamo
O Gesu, che sei lume splendente
O G-esii, clie vero amante
O G-esix divin sollievo

O G-esu mia croce ho preso
O Gesii mio Salvatore
O Gesii quando glorioso
() Gesii, salisti in cielo

O Gesii, tomasti in cielo

O Gesu, tu sei la vite
Oggi ch'e giorno santo
O gioial i cieli schiudonsi
Ogni citta che grande
Ogni di ha fatica e cure
O gran Dio che proteggesti
Oh I beata la casa, ove il Signore
Oli I beati su nel cielo

Oh beato quei giorno che innalzai
Ohl che ineffabile gioia e dolcezza
iJh come dolce scende un conforto
Oli come e dolce di Dio l'amore!
Oh come gia folte per nuovi seguaci
Oh ! dalla eterna — magion nel mio
Oh gioia dei puril Gesii m' ha redento!
Oh giorno beato — di gioia e d'amor
Oh pensate alia casa del ciel,

Oh perche non m'6 dato, Gesii mio Redentore
O qiial piacer col norae
Oh qual senso di giuV^ilo arcano
Oh ! quant'amo la tua legge

!

Oh quanto mi sei cara
Oh se fossi un angioletto
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Oh, se qual tromba angelica
Oh son si beato
Oh ! v'e vita in un guardo al Signore
Oltre il cielo ed oltre il sole

Oltre il cielo ed oltre il sole sta la patria mia...
O Luce eterna, o face risplendente
O mio Gesii che pendere
O nuovo Testamento
O Padre e Signore - de' mesti, sospiro
O Padre ! in Gesu Cristo
O peccatore, — Gesii t' invita
O porte, eterne alzatevi !

O qual pensier quesfanima
Ora di prece, — si dolce al core
Or che di luce il ciel tutfe splendente
Or che sorgi si bella e si forte
Or ch'e sorto il sacro giorno
O P-edentor che ascolti

O JRedentor degli uomini
O Kedentor dei popoli
O E.edentor divino — pongo ogni speme e vanto
O Re dei re, che nel mio cor
O Ke, Gesii ammirabile
O -Re straziato, alfranto
Or le cure terrestri lasciamo
Or se a te piace
O soldati di Cristo sorgete
O Santo, Santo, Santo, — Signor Iddio...

O Santo, Santo, Santo, Signor Onnipossente !

O Signor, da cui scende ogni bene
O Signore d'ogni bene!
O Signoi d'ogni grazia e potenza
O Signore e a Te dinanzi
O Signor mattina e sera
O soldati di Cristo sorgete!
O sol di giustizia
O sol di purezza
O sorgente d'amore nascosta
O sorgente di luce e di vita
O Spirto che vivifichi

O spirto mio, sollevati,

O Tu che salvi il peccator
O Tu gran fontc! ampia inesausta vita
O venite ! con^ordi ci uniamo
O voi che negli atfanni
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O voi tutti redenti dal Santo

Padre di tutti, in Te uoi siamo
Padre eteruo, poteute a salvare
Padre nostro che dal cielo

Padre nostro che in cielo dimore
Padre uostro che se' in cielo

Padre santol la poteuza di tua mau...
Padre, su' cieli altissimi

Paese beato di vita e d'amor
Passa rapidamente — la giovanil eta
Pastor benefico, padre d'amore
Peccai, ma tu scoutasti il mio peccato
Peccatore, Iddio finvita — al banchetto
Peccatore traviato — che cammiui nelTerror
Peccatori redenti dal Sauto
Peccatori, venite sul moute
Per amene vie leggiadre
Perche mesta sei sempre ed atiiitta

Per fe ne' cieli altissimi
Per il sangue del Signore
Per oscura valle erriamo
Per tutto il beu che lungo il di mi festi

Pianser quaranta secoli — il mal gustato frutto ISl
Picchia, picchia! oh vien l'amato!
Pieta! Pieta! o gran Dio
Pietal Siguor, d'un anima
Piii vicino a Te, Signore
Poni in Dio la tua fidanza
Preghiim, fratelli, il di gia muore
Preghiam mattina e sera,
Preghiamo, o Dio potente,
Presso alTonde irate altere
Pria che il ciel. la terra e il mare
Pria che il giorno termini
Pria che leggiamo la tua Parola
Purche tu sii con me

ttuale gioia e qual piacere
Qual fulgore percuote le ciglia
Qual luce insolita — nel cor mi spleude?
Qual sulla via di Gerico
Qual suono d'arpa angelica
Quando all'alba il sole s^alza
Quando con luce debile
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Quando Ei viene, — quando Ei torna
Quando, o Signor, sul legno
Quando sara che l'angelo
Quando triste ed afflitta ho l'alma
Quaggiii il mio cor — e pien d'amor
Quanto buono, sei Signor
Quanto e angusto e doloroso
Quanto 6 lieve, o Re del cielo

Qtianto ha fatto il mio Signore
Quanto per noi sofiri

Quasi persuaso delPEvangelo
Quell'Agnello sospeso sul legno
Questa 6 l'ora della gioia
Qviesfanima che geme finvoca
(^uesta notte sia gloria a Te solo
(^uesto e giorno fortunato
(^uesto giorno celebriamo
(^uesto mio cor di ghiaccio
(^ui nel deserto, ove il mio pife s'avanza,
(^ui non evvi '1 riposo,

Re di pace, qual mare in tempesta
Regna e impera nel mondo il peccato
Kicordati, Gesii, d'un peccatore
Jliuniti a Te d'intorno
liivolgi uno sguardo — di grazia e d'amore
Jtocca eterna, che il Signore

Walve o Rege Nazareno
Salve, o Jioma, per tutta l'Italia

Salve o Sol di giustizia! ai credenti
Salvezza e sole mio, — tu fonte di bonta
Salvezza! oh dolce suono
Santo e divino Spirito, diletto Dio d'anior
Santo, Santo, Santo sei Signor!
Sar4 sempre il canto mio :

Scendi, mostrati, o Signore
Scetuli tu nel nostro petto
Schiara, o Sol di giustizia
Schiudete )e tombe — de' cuori gia, morti
Sciolgo le labbra a un cantico
Scrivi tu di propria mano
Se alla terra o Jie dei cieli

Se il monte ti cinge
Sei santo, santo, santo — Signore onnipossente
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Cant. Pag.

Sei sorgente di tutte le gioie 448 399

Sei tu mesto? Sei languente? 13 16

Sei tu stanco? Sei lasso, spossato? 69 60

Sempre allegi'i e uniti al Signore 476 425

Sempre il Signore - sia benedetto; l"^ 93

Sempre, sempre camminiamo, 56 50

Senti, o Signor, la tempesta 'iOl 542

Senza Cristo, il nostro cuore "202 188

Seuza Gesii, la vita — e un mare di dolore 44U 391

Senza il Padre siam frali e reietti 414 369

Se spesso moviamo — per aspro sentiero 337 299

Sia iodata e benedetta — di Gesii rincarnazioiie 2U7 193

Sia lode e onore — al E,edentore 172 162

Sian santi, o Signore, i nostri pensieri 211 UJS

Siccome arcana, insolita 235 220

Sicura in mau di Cristo 367 327

Si tia notte ! — O Dio pietoso 283 256

Signor ahime ! ch" io sono 30(i 274

Signor, ch» nel tuo sangue 370 329

Signor come rispondere — alPamor tuo... KX) 91

Signor da questo mondo rio 350 312

Signor de' popoli, — Signor del mondo 557 502

Signore, ascolta — d'un'alma il grido 327 '^)i

Signore ascolta - il prego mio 328 291

Signore a te rivolgo la prece del mio cor 4(J4 361

Sjgnor Gesii che liberi 552 495

Signor nostro rifugio, — d'eta in eta ti festi 514 459

Signor perdonaci, — siam peccatori 626 563

Signor pietose scendano— -le sante tue rugiade 558 503
Signor, t'udii, m'arresto, 310 277

S' innalzi un cantico - di gloria e onore 109 1(33

Si, pel suo popol Cjesii prega 178 l&j

Si, vieni al Signore "' 12

Soflfre e pero non sdegnasi 392 349
Soldati di Cristo - marciate a battaglia 599 539

Soltanto per lo Spirito — possiamo dir Signore 227 212
Sommo Iddio che il tempo reggi 413 458
Sommo Iddio, noi finvochiamo 74 6ii

Son bambino son piccino 612 552
Son pentito in fondo al cuore 331 21:)3

Son stianiero in questa terra 521 466

Sopra Tagnel di Jjio, purissimo, innocente 318 284

Sopra un trono di splendore 171 161

Sorgera gentil Bampollo — dallo stipite di Jesse 132 126

Sorse Cristo dalia morte 161 1^3
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Sotto il peso del dolore
Sotto il guardo tuo, Signore,
Sotto splendido stellato — dormon quieti
Spirito Creatore — de' fidi tuoi la mente
Spirto di Dio che illumini
Sposi, ]'Eterno Spirito.

Sta di buon animo -o peccator;
Stretto in soave vincolo di fe

Su bambini un canto alziamo
Su d"un legno sta confitto
Suirali candide di nostra fe

Suiraspra via del Golgota
Sulla terra non ba pace
Su riedasi al Signor, al nostro Dio
Su rendiamo gloria e onore
Su sciogliam, fratelli, il canto
Su, su, o redenti — fiijli d'Adamo
Su, su venite — concordi e lieti

Su te Gesii divino — e Agnello immacolato
Su ti leva progenie di schiavi

Tace il vento, pura e l'onda
Te cantiamo - te lodiamo
Te solo adoro — Meute infinita

_

Tra le parole, o dolce Parola di Gesu!
Tu che gli astri intorno movi
Tu clie nostre rie catene
Tu che jjlasmasti l'uomo
Tu che sei col Genitore
Tu che sei di nostra fede

Tu, Cristo sei l'artefice

Tuona il grande giubilo
Tuon di voce ecco a noi scende
Tu prtjteggi, o sommo Iddio
Tu Signor gradisti il voto
Tu, Spiro celeste ! Tu, Fuoco divino I

l'ditel Xunzi gli itngeli

Una voce al ben ci chiama
Una voce qui nel cuore
Uniaiiioci in festa santa
Vn incirabii gaudio — investa il nostro core!
l'n inno alziam di gloria
Un tenebroso errore la terra ricopriva
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% edi tu. Patlre del cielo,

Venite alziarao uuauimi — i nostri allegri canti

Venite, assetati, — al Cristo che invita,

Vfuite e lieti oautici

Veuite, gKiuni del cor

Venite infelici, veuite al Signore
Venite, ^-enite al Signore
V"e uua patria inii bella del sole

Verbo diviu, dal seno — del Genitor disceso

\'er la patria celeste corriamo
Ver le sedi mie celesti

Verrai severo Giudice, — verrai fra il lampo...
Verso Lui clie m"ama in cielo

Verso te la voce alziamo
\"iene il sole a mane, e a sera
\'ieni, divino spirto, su noi propizio...

\'ieni, fratello — vieni a Gesu
Vieni le grazie a spargere
Vieni, o divino spirito, — dal cielo...

Vieni, o spirto Creatore,
Vieni, o superno Spirito,
Vivere in pace ognor tu devi
Vivere sempre col Signore
\'oci sante, voci belle — or risuonan...
Voglio unir la voce mia
Volgi a noi le tue pupille
Volse il ladro al Salvatore
Vo recinto d"insidie funeste
Vorrei, Signor, dalle catene sciolto
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ERRATA CORRIGE

Inno 29 (i^ strofa) Ciel

» 46 ( » » ) compiuto

» 93 ( » » ) manca il 3° verso

:

» 133 (titolo) Noel

Cielo

compito

V'e nemico furioso

Natale

» 198 (4* strofa) manca il 6° verso: A popoli e tribu

» 234 (1'' » ) quanto quando

» 581 (4* » ) prola prole

» 620 (titolo) Senite {in alcune copie) Sinite
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