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PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE
• Il Commentatore introduce la celebrazione.
LITANIE DELLE FIGURE DI SANTITÀ DELLA CHIESA MONREALESE

CANTO ALLA COMUNIONE
Ant. Andate in tutto il mondo,
annunciate il vangelo a tutte le genti!
Coro

CANTO D’INGRESSO
Rit.

Cielo nuovo è la tua parola,
nuova terra la tua carità;
Agnello immolato e vittorioso,
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo.

1. Destati dal sonno che ti opprime, apri gli occhi sulla povertà,
voce del mio Spirito che dice: “Ti ho sposata nella fedeltà”.
2. Voltati e guarda la mia voce, nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso questa luce nell’oscurità.
3. Apri gli orizzonti del tuo cuore al vangelo della carità,
sciolti sono i vincoli di morte: io farò di te la mia città.
4. Lascia la dimora di tuo Padre, corri incontro all’umanità,
fascia le ferite degli oppressi: la tua veste splendida sarà.
5. Resta nell’amore del tuo Sposo, la mia forza non ti lascerà; noi
faremo insieme un mondo nuovo, ciò che muore presto rivivrà.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
…e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo;
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re
del cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo; con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.
Amen.

SALMO RESPONSORIALE
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Rit.

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.

1. Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
2. Simul ergo cum in unum congregamur.
Ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent jurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Canti la mia bocca la lode del Signore,
in eterno, per sempre.

1. O Dio, mio re, io voglio esaltarti*
e benedire il tuo nome in eterno, per sempre.*
Ti voglio benedire ogni giorno,*
lodare il tuo nome in terno, per sempre.
2. Grande è il Signore e degno d’ogni lode,*
la sua grandezza non si può misurare.*
Una generazione narra all’altre le tue opere,*
annunzia le tue meraviglie.
3. Buono è il Signore verso tutti,*
la sua tenerezza non si può misurare.*
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere*
e ti benedicano i tuoi fedeli.
4. Gli occhi di tutti si volgono a te*
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.*
Tu, Signore, apri la tua mano* e sazi la fame dei viventi.

CANTO DOPO LA COMUNIONE
Coro

Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe,
la notte è scura la casa è lontana,
conducimi tu, luce gentile.

Ass.

Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano
mi basta un passo, solo il primo passo,
conducimi avanti, luce gentile.

Coro

Non sempre fu così, te non pregai
perché tu mi guidassi e conducessi,
da me la mia strada io volli vedere,
adesso tu mi guidi, luce gentile.

Ass.

Io volli certezze dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo non m’abbandoni,
finché la notte passi tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.

ACCLAMAZIONE

FINALE

Salve, Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes
nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, geméntes et flentes in hac lacrimarum
valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericordes
oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum
ventris tui, nobis, post hoc exilium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
(A cura dell’Ufficio Liturgico diocesano)

