IL REPERTORIO
A Betlemme di Giudea
Accetta questo pane
Adeste fideles
Adoro Te devote (Gounod)
Al mite lume
Al sacro altare ci accostiamo
All'acqua della fonte (Bach)
All'eucarestia
Angelus pastoribus
Asperges me
Ave Maria (Arcadelt)
Ave Maria (Battel)
Ave Maria (De Marzi)
Ave Maria (Piccolin)
Ave Maria di Lourdes
Ave vera virginitas (Des Prez)
Ave verum (Elgar)
Ave verum (Mozart)
Benedicamus Domino (Kraft)
Benedici, o Signore (GenRosso)
Brilla una luce (Migliavacca)
Cantate Domino (Sacco)
Cantate Domino (Golin)
Canto di fraternità (Henderson)
Chi ci separerà (Cavallini)
Christus Jesus natus est
Confirma hoc Deus (Chierzi)
Con il cuore con il canto (Albisetti)
Con Te Gesù
Cristo Re (Perosi)
Dall'aurora al tramonto (Casucci)
Davanti al re
Deus caritas est (Botor)
Domine Deus (Brosig)
Dormi non piangere
Ecco i doni (Dal Dosso)
Et incarnatus (Des Pres)
Et incarnatus (Scapin)
Gioia del cuore
Giorno di concordia (GenVerde)
Grande sei Tu
Haec dies (Golin)
Hai dato un cibo (Pedemonti)
Hodie nobis coelorum Rex
I cieli immensi cantano (Marcello)
I cieli narrano (Frisina)
Il seme del tuo campo (Sequeri)
In dulci jubilo (Pearsall)
In notte placida
In questo pane e vino (Saccardo)
In questa notte splendida
Inno al Creatore (Beethoven)
Insieme al pane e al vino
jubilate Deo (Mozart)
jubilate Deo (Halmos)
La tua bontà (Grell)
Lieta armonia (Casimiri)
Lieto annuncio (Shubiger/Nava)
L'intero universo (Haydn)
Loda il Signore (Bach)
Lodate Dio (Stefani)
Lodate il Signore (Montepaone)
Luce divina
Mentre il silenzio
Misericordias Domini (Botor)

Mistero della cena (Cerino)
Nei cieli un grido risuonò (Stefani)
Nel cammino (Sacco)
Nobile santa chiesa (Meloni)
Noi ti salutiamo
O cibo che sostenti
O Cristo nostra Pasqua
O Dio dell'universo (Zardini)
Offerta
Ogni giorno il sole (Moore)
Ogni vivente
Oltre le stelle
O quam suavis (Concesa)
Ora è tempo di gioia (GenRosso)
O sacrum convivium (Molfino)
O sacrum convivium (Perosi)
O Sion loda il Salvatore (Frisina)
O Spirto del Signore
Ostia pura di salvezza (Perosi)
Pace in terra (Bossi)
Pane di vita nuova (Frisina)
Pane e vino (Hobbl)
Panis angelicus (Frank)
Panis angelicus (Lambillotte)
Per Te, Signor, io vo' cantare (Bach)
Popolo eletto
Preghiera (Padoin)
Preghiera semplice
Quem pastores (Rutter)
Questo sacramento
Re dei re (Bach)
Regina coeli (Aichinger)
Regina coeli (Lotti)
Rendiamo grazie a Te (Haendel)
Resonet in laudibus
Resta per sempre (Monk)
S'accese un astro in cielo
Sacerdos et pontifex
Sai dov'è fratello mio
Salga a Te, Signore (Shubert)
Salve ancella umile (Martorell)
Salve Regina (GenVerde)
Santa Chiesa di Dio
Santa Maria del cammino (Sacco)
Sei Tu Signore il pane (Kyrbie)
Senza te sacra Regina
Sfolgorante intensa luce
Signore delle cime (De Marzi)
Signore Dio
Signore Gesù (Croft)
Signore sei la vita (Golin)
Splende su noi (Brown)
Stille nacht
So che sei qui (GenVerde)
Totus tuus
Tu mi sollevi (Dal Piaz)
Tu scendi dalle stelle
Tu sei come roccia (Poma)
Ubi caritas (Duruflè)
Un canto nuovo canterò
Veni Creator (Perosi)
Veniamo a Te, Signore (Golin)

