
Iesu Dulcis Memoria

1. Dolce è la memoria di
Gesù, dà la vera gioia del
cuore: ma più del miele e di
ogni cosa è dolce la sua pre-
senza.

2. Nulla si canta di più
soave, nulla si ode di più
lieto, nulla si pensa di più
dolce che Gesù, Figlio di
Dio.

3. Gesù, speranza per chi si
converte, quanto sei miseri-
cordioso verso chi ti doman-
da, quanto sei buono verso
chi ti cerca! Ma che cosa sei
per chi ti trova?

4. Non vi è lingua capace di
narrarlo, non vi è scirtto
capace di descriverlo: solo
chi ne ha fatto esperienza
può credere che cosa sia
amare Gesù.

*. Gesù, sii la nostra gioia, 
tu che sei il premio che ci
attende: sia in te la nostra
gloria, sempre, per tutti i
secoli. Amen.

*.) ultima strofa.

*.



Altre strofe:

3+1. Iesu, dulcedo cordium,
fons vivus, lumen mentium,
excedens omne gaudium
et omne desiderium.

5. Iesu, Rex admirabilis
et triumphator nobilis,
dulcedo ineffabilis,
totus desiderabilis.

6. Mane nobiscum, Domine,
et nos illustra lumine;
pulsa mentis caligine,
mundum reple dulcedine.

7. Quando cor nostrum visitas,
tunc lucet ei veritas,
mundi vilescit vanitas
et intus fervet caritas.

8. Iesum omnes agnoscite,
amorem eius poscite,
Iesum ardenter quærite,
quærendo inardescite.

9. Iesu, flos matris Virginis,
amor nostræ dulcedinis,
tibi laus honor numinis,
regnum beatitudinis.

10. Iesu, summa benignitas,
mira cordis iucunditas,
incomprehensa bonitas,
tua me stringit caritas.

11. Iam quod quæsivi video,
quod concupivi teneo:
amore Iesu langueo
et corde toto ardeo.

12. O Iesu mi dulcissime,
spes suspirantis animæ,
te quærunt piæ lacrymæ
et clamor mentis intimæ.

13. Sis, Iesu...

3+1. Gesù, dolcezza dei cuori,
fonte viva, luce delle menti,

che superi ogni gioia
e ogni desiderio.

5. Gesù, re ammirabile
e nobile trionfatore,
dolcezza ineffabile,
tutto desiderabile.

6. Rimani con noi, Signore,
e illuminaci con la tua luce;

dissipa la caligine della mente,
riempi ciò che è puro di dolcezza.

7. Quando visiti il nostro cuore,
allora splende ad esso la verità,

perde valore la vanità del mondo
e dentro arde la carità.

8. Riconoscete tutti Gesù,
chiedete il suo amore,

cercate ardentemente Gesù,
infiammatevi nel cercarlo.

9. Gesù, fiore di una madre vergine,
amore della nostra dolcezza,

a te la lode e l’onore della potenza,
il regno della beatitudine.

10. Gesù, somma bontà, 
mirabile letizia del cuore,

infinita benevolenza,
la tua carità mi tiene stretto.

11. Vedo già ciò che ho cercato,
possiedo ciò che ho desiderato;

languo per amore di Gesù
e ardo tutto nel cuore.

12. O Gesù mio dolcissimo,
speranza dell’anima che sospira,

ti cercano le lacrime devote
e il grido profondo dell’animo.

13. Sii, Gesù...


