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CANTO D’INGRESSO
Ass. 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
Benedici il Signore, anima mia.

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Rit.:
Solo

Gloria a te, gloria a te, nei secoli.
Ti ringraziamo, o Padre per la vita eterna che tu ci hai
rivelato in Gesù Cristo, tuo servo.

Come questo grano era sparso per i campi e raccolto è
diventato un solo pane, così si raccolga la tua Chiesa dai
confini della terra nel tuo Regno.
Solo

Ti ringraziamo, o Padre per la santa vite di Davi de che tu ci
hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo.

Come questa uva era sparsa per i colli e raccolta è diventata un
solo vino, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra
nel tuo Regno.

CANTO ALLA COMUNIONE
Ant.

Come il Padre ha mandato me,
anch’io mando voi, dice il Signore.

Coro

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.

ACCLAMAZIONE FINALE
1. L'amore di Dio ch'è prima dei tempi
è apparso nel mondo con Cristo Gesù.
lo Spirito Santo ti è dato, fratello,
ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
2. Risplende la luce, distrutta è la morte;
proclama il Vangelo d'immortalità!
La fede, l'amore, saran tuo modello,
ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
3. Diffondi la pace con cuore sincero,
persegui giustizia con vera umiltà!
E' questo il Vangelo che devi cantare,
ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.
(A cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano)

