
CANTI: REPERTORIO PARROCCHIALE

Onde favorire l’apprendimento dei canti che costituiscono il repertorio canoro delle messe della 
parrocchia, si rende disponibile una rassegna di testi, con eventuali accordi, delle canzoni più 
ricorrenti o celebri.

Accanto ad ogni testo si è indicata l'eventuale disponibilità di relativi file audio (mp3-midi-kar), che 
saranno resi reperibili, previa registrazione dell'account, nel "Gruppo virtuale dell'Oratorio di 
Sant'Andrea". L'ambito protetto di archiviazione dei file audio, intende garantire l'uso non 
commerciale degli stessi riservandolo ai membri della parrocchia che intendano apprendere le 
canzoni utili all'animazione liturgica delle messe festive. (Il caricamento avvenuto sarà segnalato in 
homepage oltre che nella presente pagina).

Aderendo alle interpretazioni più restrittive della normativa in materia di Diritto d'autore, si 
procederà a chiedere agli autori di musica sacra autorizzazione a mantenere on-line tale raccolta di 
file audio.

Sempre nel rispetto del Diritto d'autore, si è evitato di rendere fruibili gli spartiti in quanto coperti da 
copyright, limitandosi a segnalare alcuni link di siti che li mettono a disposizione. 

Repertorio canoro della parrocchia: nome della canzone Testo-
Accordi

Mp3 Midi-
Kar

A Natale puoi doc mp3 kar

A Te nostro Padre doc   

Accoglimi Signore .... secondo la tua parola doc  mid

Acqua siamo noi doc  kar

Acqua sole e verità (Ho bevuto a una fontana d'acqua chiara) doc mp3  

Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful) doc  kar

Adoramus te Christe doc mp3 mid

Adoriamo il sacramento doc  mid

Adoro te devote - gregoriano doc mp3 mid

Agnello di Dio doc  mid

Al Tuo santo altar doc   

Alla tua presenza doc   

Alleluia (A colui che risuscitò) doc  kar

Alleluia (Cantate al Signore) doc  kar

Alleluia (Chi ascolta la parola) doc mp3 mid

http://groups.google.it/group/oratoriosantandrea/web/presentazione
http://groups.google.it/group/oratoriosantandrea/web/presentazione
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/A%20Natale%20puoi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/A%20Te%20nostro%20padre.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Accoglimi%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Acqua%20siamo%20noi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Acqua%20sole%20e%20verit�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Adeste%20Fideles.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Adoramus%20Te%20Christe.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Adoriamo%20il%20Sacramento.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ad�ro%20te%20dev�te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Agnello%20di%20Dio%20-%20Gen%20Rosso.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Al%20Tuo%20santo%20altar.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alla%20tua%20presenza.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(A%20colui%20che%20risuscito).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Cantate%20al%20Signore).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Chi%20ascolta%20la%20parola).doc


Alleluia (Cristo è risorto) doc  kar

Alleluia (Ed oggi ancora) doc mp3 mid

Alleluia (Gen Rosso Gen Verde) doc   

Alleluia (La tua parola) doc mp3  

Alleluia (Lodate il Signore) doc   

Alleluia (Passeranno i cieli) doc mp3 kar

Alleluia (Signore sei venuto) doc  kar

Alleluia (Toronto 2002) doc   

Alleluia delle Lampadine doc mp3 kar

Alleluia di Spello doc   

Alleluia di Taize (Canto per Cristo) doc mp3 kar

Alto e gloroso Dio doc   

Alzo lo sguardo verso le colline   mid
Amen doc   

Andate per le strade doc mp3 kar

Apri le tue braccia doc mp3 kar

Astro del ciel - Zucchero  mp3  
Astro del ciel (Silent Night - Stille Nacht) doc mp3 mid

Beati quelli che ascoltano doc  mid

Beati quelli che poveri sono doc  mid-kar

Beatitudini - Frisina doc mp3  

Benedetto sei tu Dio dell'universo doc  mid

Benedici il Signore anima mia doc   

Benedici o Signore (Nebbia e freddo) doc mp3 kar

Benediciamo il Signore doc   

Benedirò il Signore doc   

Bianco Natale (vedi White Christmas)    
Camminerò doc mp3 kar

Camminiamo sulla strada doc  kar

Canoni di Taizè doc   

Cantate al Signore ... un canto nuovo doc   

Cantiamo Te doc  kar

Cantico dei redenti (Il Signore è la mia Salvezza) doc mp3 kar

Canto dei tre giovani doc mp3 kar

Canto del deserto   kar
Canto dell'amicizia doc   

Canto per Cristo (vedi Alleluia)    

http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Cristo%20�%20risorto).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Ed%20oggi%20ancora).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Gen%20Rosso%20Gen%20Verde).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(la%20tua%20parola)%20-%20Giosy%20Cento.mp3
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Lodate%20il%20Signore).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Passeranno%20i%20cieli).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Signore%20sei%20venuto).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20(Toronto%202002).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20delle%20lampadine.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20di%20Spello.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alleluia%20di%20Taize%20(Canto%20per%20Cristo).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Alto%20e%20gloroso%20Dio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Amen.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Andate%20per%20le%20strade.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Apri%20le%20tue%20braccia.doc
file:///link/StilleNachtStoriadiNatale.pdf
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Astro%20del%20ciel.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Beati%20quelli%20che%20ascoltano.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Beati%20quelli%20che%20poveri%20sono.doc
file:///C|/Inetpub/wwwroot/Santandrea/Icanti/Rassegna/Beatitudini.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Benedetto%20sei%20Tu%20Dio%20dell%27Universo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Benedici%20il%20Signore%20anima%20mia.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Benedici%20o%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Benediciamo%20il%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Benedir�%20il%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Camminer�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Camminiamo%20sulla%20strada.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Canoni%20di%20Taiz�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Cantate%20al%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Cantiamo%20te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Cantico%20dei%20redenti.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Canto%20dei%20tre%20giovani.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Canto%20dell%27amicizia.doc


Canzone di San Damiano - Baglioni doc mp3 kar

Cerco la tua voce doc mp3  

Chi ascolta la parola (vedi Alleluia)    
Chiesa di mattoni doc   

Come è bello doc mp3 kar

Come fuoco vivo doc  mid-kar

Come la pioggia e la neve doc mp3  

Come l'aurora verrai doc   

Come Maria doc mp3 kar

Come un canto d'amore doc  kar

Come un fiume doc mp3 mid

Con il mio canto doc mp3  

Cosa offrirti doc   

Credo doc   

Cristo è risorto.... gloria al Signore   mp3  
Cristo è risorto.... è vivo è con noi doc   

Cristo risusciti doc mp3 mid

Dall'aurora al tramonto doc mp3 kar

Del tuo Spirito Signore doc   

Dio s'è fatto come noi doc mp3  

Dolce sentire - Fratello Sole e Sorella Luna - Baglioni doc mp3  

Dov'è carità e amore doc mp3  

Dove due o tre doc   

Dov'è odio doc   

Dove troveremo tutto il pane doc mp3  

Dulcis Christe - Mina  mp3  

E' bello lodarti Signore doc  kar

E' la gioia che fa cantare doc mp3  

E la strada si apre doc mp3 mid

E' l'ora che pia doc  mid

E mi sorprende o Dio (Io non ricordo che giorno era) doc mp3  

E sono solo un uomo doc mp3 kar

Ecco l'uomo doc mp3  

Ecco quel che abbiamo doc mp3 kar

Eccomi doc  mid

Ed oggi ancora (vedi Alleluia)    
Emmanuel doc mp3 mid

http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Canzone%20di%20San%20Damiano.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Cerco%20la%20tua%20voce.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Chiesa%20di%20mattoni.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Come%20�%20bello.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Come%20fuoco%20vivo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Come%20la%20pioggia%20e%20la%20neve.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Come%20l%27aurora%20verrai.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Come%20Maria.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Come%20un%20canto%20d%27amore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Come%20un%20fiume.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Con%20il%20mio%20canto.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Cosa%20offrirti.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Credo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Cristo%20�%20risorto.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Cristo%20risusciti.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Dall%27aurora%20al%20tramonto.doc
file:///C|/Inetpub/wwwroot/Santandrea/Icanti/Rassegna/Del%20tuo%20Spirito%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Dio%20s%27�%20fatto%20come%20noi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Dolce%20sentire%20-%20Fratello%20Sole%20e%20Sorella%20Luna.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Dov%27�%20carit�%20e%20amore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Dove%20due%20o%20tre.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Dov%27�%20odio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Dove%20troveremo%20tutto%20il%20pane.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Dalla_terra
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/E%27%20bello%20lodarti%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/E%27%20la%20gioia%20che%20fa%20cantare.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/E%20la%20strada%20si%20apre.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/�%20l%27ora%20che%20pia.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/E%20mi%20sorprende%20o%20Dio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/E%20sono%20solo%20un%20uomo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ecco%20l%27uomo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ecco%20quel%20che%20abbiamo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Eccomi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Emmanuel.doc


Esci dalla tua terra doc mp3 kar

Evenu Shalom doc  kar

Fede è doc   

Francesco va doc   

Genti tutte proclamate doc mp3  

Gesù e la samaritana doc   

Gesù è il Re (vedi Alleluia)    
Gioisci figlia di Sion doc   

Giovane donna doc mp3 kar

Gloria - Gen Rosso Gen Verde doc   

Gloria al Signor Gloria  mp3  
Gloria nell'alto dei cieli (Cerco il tuo volto)   mid
Gloria doc   

Grandi cose doc mp3 mid

Guarda questa offerta doc  mid

Hai dato un cibo doc   

Hopes of peace (vedi Semina la pace)    
I cieli narrano doc   

I could sing of your love forever doc   

I will follow him doc   

Il canto della creazione doc   

Il desiderio di te doc mp3  

Il disegno doc mp3 kar

Il Pane del cammino doc mp3 kar

Il Signore è il mio pastore doc mp3 kar

Il Signore è la Luce doc mp3  

Il Signore è la mia salvezza (vedi Cantico dei redenti)    
Il suo nome celebriamo doc   

In cerca di te doc   

Io credo risorgerò doc mp3  

Io sono con te  mp3  
Io vedo la tua luce (Io ora so chi sei) doc mp3 kar

Jesus Christ Superstar - Gethsemane (I Only Want to Say) doc mp3  

Jesus Christ Superstar - Superstar doc mp3  

Jesus Christ you are my life doc   

Jingle Bells doc  mid

Jingle Bell Rock   mid
Kyrie eleison doc   

http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Esci%20dalla%20tua%20terra.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Evenu%20shalom.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Fede%20�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Francesco%20va.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Genti%20tutte%20proclamate.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ges�%20e%20la%20samaritana.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Gioisci%20figlia%20di%20Sion.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Giovane%20donna.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Gloria%20-%20Gen%20Rosso%20Gen%20Verde.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Gloria.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Grandi%20cose.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Guarda%20questa%20offerta.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Hai%20dato%20un%20cibo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/I%20cieli%20narrano.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/I%20could%20sing%20of%20Your%20love%20forever.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/I%20will%20follow%20him.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Il%20canto%20della%20creazione.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Il%20desiderio%20di%20te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Il%20disegno.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Il%20pane%20del%20cammino.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Il%20Signore%20�%20il%20mio%20pastore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Il%20Signore%20�%20la%20luce.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Il%20suo%20nome%20celebriamo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/In%20cerca%20di%20te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Io%20credo%20risorger�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Io%20vedo%20la%20tua%20luce.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Jesus%20Christ%20Superstar%20-%20Gethsemane.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar_(film)
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Jesus%20Christ%20Superstar%20-%20Superstar.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Jesus%20Christ%20you%20are%20my%20life.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Jingle%20bells.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Kyrie%20eleison.doc


La gioia - canti scout doc mp3  

La mia anima canta doc  mid

La preghiera di Gesù è la nostra doc mp3  

La stella polare tu (vedi Te al centro del mio cuore)    
Laudato sii .... mi Signore - Forza Venite Gente (vedi tutte) doc mp3 kar

Laudato sii o mi Signore doc   

Laudato sii Signore mio doc mp3  

La tua parola (vedi Alleluia)    
Le tue mani son piene di fiori doc mp3  

Le tue meraviglie doc   

Lodate Dio doc  mid

Lodate il Signore (vedi Alleluia)    
Lodi all'Altissimo doc   

L'unico Maestro doc   

Madonna Nera doc mp3  

Madre io vorrei doc mp3 kar

Magnificat doc mp3  

Mani doc   

Maranathà ... vieni Signore doc mp3 mid

Maranathà (vedi O cieli piovete dall'alto)    
Maria tu sei doc   

Mira il Tuo popolo doc mp3  

Mistero della cena doc   

Mistero della fede doc   

Nada te turbe doc wma  

Nascerà doc   

Nebbia e freddo (vedi Benedici o Signore)    
Nel tuo silenzio doc   

Nella tua messa doc   

Nobile Santa Chiesa doc   

Noi canteremo gloria a Te doc mp3  

Noi crediamo in Te doc mp3  

Nostalgia di una sorgente doc mp3 kar

O capo insanguinato (La passione secondo Matteo) - Bach doc mp3 mid

O cieli piovete dall'alto (Preghiera poveri di Jahvè-Maranathà) doc mp3  

O Come All Ye Faithful (vedi Adeste Fideles)    
O Croce santa esulta doc   

O Sion loda il Salvatore doc   

http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/La%20gioia%20-%20canti%20scout.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/La%20mia%20anima%20canta.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/La%20preghiera%20di%20Ges�%20�%20la%20nostra.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_venite_gente
http://spazioinwind.libero.it/palermo21/canti/scout/forza_venite_gente.htm
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Laudato%20sii%20-%20Forza%20Venite%20Gente.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Laudato%20sii%20o%20mi%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Laudato%20sii%20Signore%20mio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Le%20tue%20mani%20son%20piene%20di%20fiori.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Le%20tue%20meraviglie.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Lodate%20Dio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Lodi%20all%27Altissimo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/L%27unico%20Maestro.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Madonna%20Nera.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Madre%20io%20vorrei.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnificat
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Magnificat.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Mani.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Maranath�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Maria%20tu%20sei.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Mira%20il%20Tuo%20popolo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Mistero%20della%20cena.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Mistero%20della%20fede.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Nada%20te%20turbe.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Nascer�.doc
file:///C|/Inetpub/wwwroot/Santandrea/Icanti/Rassegna/Nel%20tuo%20silenzio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Nella%20tua%20messa.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Nobile%20Santa%20Chiesa.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Noi%20canteremo%20gloria%20a%20Te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Noi%20crediamo%20in%20Te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Nostalgia%20di%20una%20sorgente.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/O%20capo%20insanguinato.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/O%20cieli%20piovete%20dall%27alto.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/O%20Croce%20santa%20esulta.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/O%20Sion%20loda%20il%20Salvatore.doc


Offri la vita tua come Maria (vedi Servo per amore)    
Oggi ti chiamo doc   

Oh Holy Night (Noel d'Adam - Cantique de Noël) doc  mid

Oltre la memoria (vedi Symbolum '80)    
Ora che il giorno finisce doc mp3 kmid

Ora è tempo di gioia doc mp3  

Ora lasciateci cantare doc mp3  

Ora si può doc   

Osanna al Figlio di David doc  mid

Osanna eh (vedi Santo)    
Osanna nelle altezze (vedi Santo)    
Pace a te Pace a te doc mp3  

Pace sia, pace a voi doc  kar

Padre nostro doc   

Padre perdona doc mp3  

Pane del cielo doc mp3 kar

Passeranno i cieli (vedi Alleluia)    
Perchè la vostra gioia sia piena doc mp3  

Perché tu sei con me doc   

Pietà di me o Dio doc mp3  

Popoli tutti doc   

Quale gioia doc mp3 kar

Quando busserò doc mp3 kar

Quando cammino per il mondo doc mp3  

Quanta sete nel mio cuore doc mp3  

Re di Gloria doc   

Receive the power doc   

Resta accanto a me doc   

Resta con noi Gesù doc mp3  

Resta con noi Signore la sera doc mp3  

Resta qui con noi doc mp3 mid

Resurrezione doc mp3  

Risuscitò doc mp3 mid

Salve Regina doc  kmid

Santa Maria del cammino doc mp3  

Santo (Bonfitto) doc mp3  

Santo (Gen Rosso Gen Verde) doc   

http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Oggi%20ti%20chiamo.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Oh_Holy_Night
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Oh%20holy%20night.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ora%20che%20il%20giorno%20finisce.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ora%20�%20tempo%20di%20gioia.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ora%20lasciateci%20cantare.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ora%20si%20pu�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Osanna%20al%20Figlio%20di%20David.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Pace%20a%20te%20Pace%20a%20te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Pace%20sia%20pace%20a%20voi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Padre%20nostro.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Padre%20perdona.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Pane%20del%20cielo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Perch�%20la%20vostra%20gioia%20sia%20piena.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Perch�%20tu%20sei%20con%20me.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Piet�%20di%20me%20o%20Dio.mp3
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Popoli%20tutti.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Quale%20gioia.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Quando%20busser�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Quando%20cammino%20per%20il%20mondo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Quanta%20sete%20nel%20mio%20cuore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Re%20di%20Gloria.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Receive%20the%20power.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Resta%20accanto%20a%20me.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Resta%20con%20noi%20Ges�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Resta%20con%20noi%20Signore%20la%20sera.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Resta%20qui%20con%20noi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Resurrezione.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Risuscit�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Salve%20Regina.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Santa%20Maria%20del%20cammino.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Santo%20(Bonfitto).doc
file:///C|/Inetpub/wwwroot/Santandrea/Icanti/Rassegna/Santo%20(Gen%20Rosso%20Gen%20Verde).doc


Santo (Gen Rosso) doc   

Santo (Gen Verde) doc   

Santo (Osanna eh) doc mp3 kar

Santo è il Signore  mp3  
Santo è Santo (Osanna nelle altezze) doc mp3  

Scusa Signore doc mp3  

Se m'accogli ...mio Signore altro non ti chiederò doc  kar

Se Tu mi accogli doc   

Segni del tuo amore doc mp3  

Sei grande Dio doc mp3 mid

Sei tu Signore il pane doc  kar

Seme dell'eternità doc   

Semina la pace (Hopes of peace) doc   

Servo per amore doc mp3 kar

Shalom, pace a te doc mp3  

Siamo discepoli tuoi doc   

Signore ascolta Padre perdona doc   

Signore com'è bello doc   

Signore di spighe indori doc   

Signore in questa casa doc   

Signore Pietà  mp3 mid
Signore sei tu il mio Pastore doc mp3  

Signore sei venuto (vedi Alleluia)    
Silent Night (vedi Astro del ciel)    
Sono con Te doc   

Stabat Mater (Con Organo)  mp3  

Su ali d'aquila - Gen Rosso doc mp3 kmid

Svegliati Sion doc mp3  

Symbolum '77 - Tu sei la mia vita doc mp3  

Symbolum '80 doc mp3 kmid

Tante parole  mp3  
Te al centro del mio cuore (La stella polare tu) doc mp3 kar

Te Deum doc
 preludio 

1a parte 
2a parte

Te Deum Laudamus    
Te lodiamo Trinità doc mp3  

Ti preghiam con viva fede doc   

http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Santo%20(Gen%20Rosso).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Santo%20(Gen%20Verde).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Santo%20(Osanna%20eh).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Santo%20�%20Santo%20Osanna%20nelle%20altezze.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Scusa%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Se%20m%27accogli.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Se%20Tu%20mi%20accogli.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Segni%20del%20tuo%20amore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Sei%20grande%20Dio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Sei%20tu%20Signore%20il%20pane.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Seme%20dell%27eternita.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Semina%20la%20pace%20(Hopes%20of%20peace).doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Servo%20per%20amore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Shalom%20pace%20a%20te.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Siamo%20discepoli%20tuoi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Signore%20ascolta%20Padre%20perdona.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Signore%20com%27�%20bello.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Signore%20di%20spighe%20indori.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Signore%20in%20questa%20casa.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Signore%20sei%20tu%20il%20mio%20Pastore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Sono%20con%20Te.doc
http://it.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater_(musica)
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Su%20ali%20d%27aquila.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Svegliati%20Sion.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Symbolum%20%2777.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Symbolum%20%2780.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Te%20al%20centro%20del%20mio%20cuore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Te%20Deum.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Te%20lodiamo%20Trinit�.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ti%20preghiam%20con%20viva%20fede.doc


Ti ringrazio mio Signore doc mp3  

Ti saluto o Croce Santa doc mp3  

Tu chi sei doc   

Tu scendi dalle stelle doc mp3  

Tu sei la mia vita (vedi Symbolum '77)    
Tu sei prima di ogni cosa (vedi Io vedo la tua luce)    
Tu sei sorgente viva doc   

Tuo è il regno doc   

Un comandamento nuovo  mp3  
Una voce udimmo (vedi Io vedo la tua luce)    

Veni sancte spiritus (Vieni Spirito Santo) 

doc 
parte1 
parte2 

mp3
mid1 
mid2 

Venimus adorare eum doc   

Venite al Signore doc   

Venite fedeli (vedi anche Adeste Fideles) doc mp3 mid

Verbum Panis doc mp3  

Vi darò un cuore nuovo doc mp3  

Viaggio nella vita (Prendimi per mano Dio mio) doc mp3 kar

Vieni con me doc mp3 mid

Vieni dal Libano mia Sposa doc mp3  

Vieni e seguimi doc   

Vieni o Spirito doc   

Vieni qui tra noi doc   

Vieni Santo Spirito doc mp3  

Vieni spirito di Cristo (Vieni vieni Spirito d'Amore) doc mp3  

Vivere la vita doc mp3 kar

Vocazione doc mp3 kar

Voi siete di Dio doc   

We wish you a marry Christmas doc  mid

White Christmas doc  mid

 

ritorna all'elenco del materiale canoro reperibile in altri siti.

http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ti%20ringrazio%20mio%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Ti%20saluto%20o%20Croce%20Santa.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Tu%20chi%20sei.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Tu%20scendi%20dalle%20stelle.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Tu%20sei%20sorgente%20viva.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Tuo%20�%20il%20regno.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Veni%20Sancte%20Spiritus.doc
http://www.cantoeprego.it/canto/1039.1.veni.sancte.spiritus.htm
http://www.cantoeprego.it/canto/1039.2.veni.sancte.spiritus.htm
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Venimus%20adorare%20eum.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Venite%20al%20Signore.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Venite%20fedeli.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Verbum%20Panis.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vi%20dar�%20un%20cuore%20nuovo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Viaggio%20nella%20vita.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vieni%20con%20me.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vieni%20dal%20Libano%20mia%20Sposa.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vieni%20e%20seguimi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vieni%20o%20Spirito.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vieni%20qui%20tra%20noi.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vieni%20Santo%20Spirito.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vieni%20spirito%20di%20Cristo.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vivere%20la%20vita.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Vocazione.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/Voi%20siete%20di%20Dio.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/We%20wish%20you%20a%20marry%20Christmas.doc
http://www.parrocchiasantandrea.it/Icanti/Rassegna/White%20Christmas.doc
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