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CANTO PER LA PROCESSIONE D’INGRESSO

SALMO RESPONSORIALE

Rit. Della tua lode sia piena la mia bocca,
perché io possa cantare;
cantando le tue lodi
esulteranno le mie labbra.

Vers. Andate in tutto il mondo
e predicate il Vangelo.

1. Esultate giusti nel Signore: ai retti si addice
la lode; lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
3. Acclamate, voi tutti della terra:
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

GLÓRIA IN EXCÉLSIS DEO (DE ANGELIS)
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te, adorámus te,
glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam. Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus
Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu
Christe, Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris;
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis
peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu
solus Altíssimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spíritu:
in glória Dei Patris. Amen.

VESTIZIONE DEGLI ABITI DIACONALI
Ant.: Mi ha rivestito delle vesti di salvezza
mi ha avvolto con il manto di giustizia.
S. Giubilo e gioisco nel Signore,*
la mia anima esulta nel mio Dio:*
mi ha rivestito con veste di salvezza,*
mi ha avvolto con il manto di giustizia.
Come sposo che si cinge di diadema,*
come sposa che si adorna di gioielli, *
mi ha rivestito con veste di salvezza, *
mi ha avvolto con il manto di giustizia.

ABBRACCIO DI PACE
Ant.: Chi mi è servo fedele il Padre mio
lo innalzerà nella gloria.
S. Loda il Signore, anima mia:*
loderò il Signore per tutta la mia vita,*
finché vivo canterò inni al mio Dio.*
Loda il Signore, anima mia.

CANTO PER LA PRESENTAZIONE DEI DONI

CANTO DOPO LA COMUNIONE

Ant.

Coro

A Te offrirò la mia vita
e canterò in eterno la tua misericordia.

Coro Signore mio Dio, con cuore semplice
ho dato a te la mia vita. Custodiscimi per sempre.
1. Ho sperato, ho sperato nel Signore*
ed egli su di me si è chinato,*
mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,*
lode al nostro Dio.
2. Molti vedranno e avranno timore*
e confideranno nel Signore.*
Beato l’uomo che spera nel Signore*
e non si volge a chi segue la menzogna.

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.

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.

Pleni sunt caeli et terra, glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

AGNUS DEI
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Dona nobis pacem.

CANTO DI COMUNIONE
Rit.

Accosta la tua mano e mettila nel mio costato,
dice il Signore. Alleluia.

1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la tua lode.
Nel Signor si glorierà l’anima mia,
l’umile ascolti e si rallegri.
2. Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto,
da ogni timor mi ha liberato.
3. Guardate a Lui e sarete raggianti
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e Dio lo ascolta
lo libera da tutte le sue angosce.
Coro Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato chi in lui si rifugia.
Resta con noi Signore, perché si fa sera
e il giorno ormai declina.

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.

Rit:

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.
3. Se morti con Cristo, con lui noi vivremo, con lui regneremo
in sua carità. Lui resta fedele, ti ama da sempre.
4. Diffondi la pace con cuore sincero, persegui giustizia
con vera umiltà! E’ questo il Vangelo che devi cantare.
5. Con ogni sapienza il Verbo proclama: il regno di Cristo
di nuovo verrà! Il tuo ministero tra gli uomini adempi.
6. Ci aiuti il Signore, a lui lode e gloria! Dal giogo del male
ci libererà. Il tuo sacrificio sia vita donata.
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
INGRESSO:

Della tua lode

ORDINARIO:

Missa De Angelis – Prefazio e Amen Dossologico
Mistero della fede – Padre nostro

SALMO RESPONS.:

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo”

ALLELUIA

“Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.”

Vestiz. Abiti Diaconali e abbraccio di pace:

Mi ha rivestito – Chi mi è servo fedele.

OFFERTORIO:

A te offrirò la mia vita

COMUNIONE:

Accosta la tua mano – Gustate e vedete
Luce gentile

FINALE:

Ravviva il dono

