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CANTO D’INGRESSO
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
4. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.

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.

5. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.

CANTO DI RINGRAZIAMENTO

6. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.

Rit.

7. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.
8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.

SALMO RESPONSORIALE
Vers.: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
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 jurgi a maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.
3. Simul quoque cum beatis videamus.
Glorianter vultum tuum, Christe Deus.
Gaudium quod est immensum, atque probum:
saecula per infinita saeculorum.

•

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.*

Misericordes sicut Pater! (2v.)

1. Rendiamo grazie al Padre, perchè è buono
In aeternum misericordia eius
Ha creato il mondo con sapienza.
In aeternum …
conduce il suo popolo nella storia.
In aeternum …
Perdona e accoglie i suoi figli.
In aeternum …
2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti.
Ci ha amati con un cuore di carne
Da lui riceviamo, a lui ci doniamo,
Il cuore si apra a chi ha fame e sete

Rit.

In aeternum …
In aeternum …
In aeternum …
In aeternum …

Misericordes sicut Pater! (2v.)

3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
Da lui confortati, offriamo conforto
L’amore spera e tutto sopporta

In aeternum …
In aeternum …
In aeternum …
In aeternum …

4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
La terra aspetta il vangelo del regno
Grazia e gioia a chi ama e perdona
Saranno nuovi i cieli e la terra

In aeternum …
In aeternum …
In aeternum …
In aeternum …

Rit.

Misericordes sicut Pater! (2v.)

ACCLAMAZIONE FINALE
Ave, Regína, caelórum, ave, Dómina Angelórum:
salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriósa, super omnes speciósa:
vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra.
______________________

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.

