
 

Stillate rugiada, o cieli, dall'alto, 
E dalle nubi piova chi rende giustizia. 

 

Non adirarti, o Signore,  

non ricordarti più dell'iniquità: 
Ecco che la città del Santo è divenuta 
deserta: 
Sion è divenuta deserta:  

Gerusalemme è desolata: 

 
La casa della tua santificazione  

e della tua gloria, 

 
Dove i nostri padri Ti lodarono. 

RORATE CAELI 
 
Rorate, caeli, desúper 
et nubes plúant justum.  
 
Ne irascáris, Dómine,  
ne ùltra memíneris iniquitátis:  
ecce, cívitas Sancti facta est desérta, 
Sion desérta facta est; 
Jerúsalem desoláta est; 
Domus sanctificatiónis tuae 
et gloriae tuae,  
Ubi laudavérunt te, patres nostri.  
 
COME MARIA 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a te la nostra vita; 
con questo pane e questo vino  
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
 
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irragiungibile, la Madre amata, 
che vince il mondo con l'amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal cielo. 
 
Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a te gradita, 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole, 
per ricordare ad ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 



 
VERBUM PANIS 
Prima del tempo, 
prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò, 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est.(2 v.) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà 
non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa 
intorno a te, 
dove ognuno troverà 
la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est,  verbum panis factum est 
Verbum caro factum est,  Verbum panis. 
 
Prima del tempo, 
quando l’universo 
fu creato dall’oscurità, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il figlio suo, 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est Verbum panis factum est.(2 v.) 
Qui spezzi ancora il pane… 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est.(2 v.) 
 



VIENI SIGNORE GESU’ 
 
Ven Señor Jesús, Maranathá! 

Come Lord Jesus, Maranatha! 

Viens Seigneur Jésus, Maranatha! 

Vieni, Signor Gesù, Maranathá! 

Gryadi Gospodi, Maranatha! 

Veni Domine, Maranatha! 


