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CANTO D’INGRESSO
INNO A CRISTO SIGNORE DEI MILLENNI
(PER LA CHIUSURA DELLA PORTA SANTA)

Rit.

Voce potente come tromba:
“Sono io alla porta e sto a bussare.”
Christus heri et hodie, Finis et Principium;
Christus Alpha et Omega. Ipsi gloria in saecula!

1. Celebrate il Signore perché è buono,
perché eterna la sua misericordia:
nostra forza, a te voglio cantare
tu, mio Dio, la mia misericordia.
2. Ave Madre di Cristo Salvatore,
ave soglia alla Luce per noi sorta,
ave stella ed aurora! Ave o porta
che il Signore ha chiuso ad Oriente!
3. Cristo Dio, o nuova Sapienza
in ascolto qui stiamo alla tua porta,
facci docile il cuore, o Cristo, luce,
buon Pastore, rischiaraci la mente.
4. Indirizza a giustizia ogni giudizio
che la tua città dà alle sue porte,
custodisci le labbra a chi ha il tuo nome
tu, purissimo “Si”, Parola vera.
5. Folla oppressa afflitta sofferente
ora attende davanti alla tua porta
la tua mano, o medico di tutti
su ogni piaga che sanguina nel mondo.
6. Esultiamo in te, nostro rifugio
alle porte di Sion, che ci strappi
dalla soglia di tenebre la vita
perché a tutti narriamo le tue opere.

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
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Rit.

Stupende sono le tue opere,
a Te si prostri tutta la terra.
A Te canti inni, canti al Tuo nome (2 v.).

1. Acclamate a Dio da tutta la terra,*
cantate alla gloria del suo nome,*
date a lui splendida lode.*
Dite a Dio: “Stupende sono le tue opere!”
2. Per la grandezza della Tua potenza*
a Te si prostrano i tuoi nemici;*
a Te si prostri tutta la terra,*
la Te canti inni, canti al tuo nome.

7. Il tuo giorno né l’ora tua sappiamo
ma vegliamo, o Sposo della Chiesa,
con le lampade accese nella notte:
a noi apri, Signore, la tua porta!

3. Venite e vedete le opere di Dio,*
mirabile nel suo agire sugli uomini.*
Egli cambiò il mare in terra ferma,*
per questo in lui esultiamo di gioia.

8. A te Dio Amore Uno e Trino,
in te siamo viviamo e ci muoviamo,
a te Dio Amore in te e in noi,
gloria a te nei secoli dei secoli!

4. Con la sua forza domina in eterno,*
il suo occhio scruta le nazioni.*
Benedite, popoli, il nostro Dio,*
fate risuonare la sua lode.

5. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio*
e narrerò quanto per me ha fatto.*
A lui ho rivolto il mio grido,*
la mia lingua cantò la sua lode.

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla.

1. Il Signore è mio pastore non manco di nulla,*
in pascoli erbosi mi fa riposare,*
ad acque tranquille mi conduce,*
mi rinfranca mi guida per il giusto cammino.
2. Se dovessi camminare in una valle oscura*
non temerei alcun male:*
perché tu sei con me,*
il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza.
3. Per me tu prepari una mensa d’amore*
sotto gli occhi dei miei nemici;*
cospargi di olio il mio capo,*
il mio calice trabocca.

- Ha spiegato la potenza del suo braccio,*
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
- Ha rovesciato i potenti dai troni,*
ha innalzato gli umili.
- Ha ricolmato di beni gli affamati,*
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
- Ha soccorso Israele, suo servo*
ricordandosi della sua misericordia.
- Come aveva promesso ai nostri padri,*
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
- Gloria al Padre e al Figlio*
e allo Spirito Santo.

4. Felicità e grazia mi saranno compagne*
per tutti i giorni della mia vita*
e abiterò nella casa del Signore*
per lunghissimi anni.

- Come era nel principio, e ora e sempre*
nei secoli dei secoli. Amen.

ACCLAMAZIONE FINALE

CANTO DI RINGRAZIAMENTO
Rit.

- Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente*
e Santo è il suo nome.
- Di generazione in generazione la sua misericordia*
si stende su quelli che lo temono.

CANTO ALLA COMUNIONE
Rit.

- Perché ha guardato l’umiltà della sua serva*
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo (2 v.)

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 …

1. Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia ejus.

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

3. Quia in humilitate nostra memor fuit nostri,
quoniam in aeternum misericordia ejus.

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.)

MAGNIFICAT
Rit. Magnificat, magnificat anima mea Dominum!
Magnificat, magnificat anima mea Dominum!
- L’anima mia magnifica il Signore*
e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore.

2. Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum misericordia ejus.

4. Confitemini Domino dominorum,
quoniam in aeternum misericordia ejus.
5. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,,
gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6. Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Amen.

SALVE REGINA MATER
Salve, Regína, mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

