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CANTO D’INGRESSO

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI

Rit. La pace sia con te, Gerusalemme,
città santa di Dio, alleluia.

Rit.: Ci ha riscattati con il suo sangue e ci ha costituiti,
per il nostro Dio, un regno di Sacerdoti.

1.

Quale gioia quando mi dissero:*
andremo alla casa del Signore*
e ora i nostri piedi si fermano*
alle tue porte, Gerusalemme.

1. Le nazioni cammineranno alla sua luce,*
i re porteranno la loro magnificenza.*
Le sue porte non si chiuderanno*
durante il giorno e durante la notte.

2.

Là salgono insieme le tribù,*
le tribù del Signore*
secondo la legge d’Israele,*
per lodare il nome del Signore.

3.

Domandate pace per Gerusalemme:*
sia pace a coloro che ti amano,*
sia pace sulle tue mura,*
sicurezza nei tuoi baluardi.

4.

Per i miei fratelli e i miei amici*
io dirò: “Su di te sia pace!” *
Per la casa del Signore nostro Dio,*
chiederò per te il bene.

CANTO DURANTE IL RITO DI ASPERSIONE CON L’ACQUA
Ant. Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio,
alleluia! A quanti giungerà quest’acqua porterà
salvezza; i salvati canteranno: alleluia, alleluia!

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.
SALMO RESPONSORIALE
Vers.

Rendete grazie al Signore:
il suo amore è per sempre.

2. Non entrerà in essa nulla d’impuro,* né chi commette cose false,*
ma solo quelli che sono scritti* nel libro di vita dell’Agnello.
3. Il trono di Dio e dell’Agnello* sarà in mezzo ad essa,*
e i suoi servi lo adoreranno* e vedranno la sua faccia.
4. Porteranno il suo nome sulla fronte,*
non avranno più bisogno di luce di lampada,*
né di luce di sole,* perché li illuminerà il Signore.

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. 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.

1° CANTO DI COMUNIONE
Ant. 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.

2° CANTO DI COMUNIONE
Rit.

Coro

Lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”
Chi ascolta anch’egli dica: “Vieni!”
Chi ha sete venga e beva all’acqua della vita.
Non avranno più fame, non avranno più sete, né li
colpirà il sole, né arsura di sorta. L’Agnello sarà loro
pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita.

1. Ha preso possesso del suo regno il Signore,
il nostro Dio, l’Onnipotente.
2. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria.
3. Sono giunte le nozze dell’Agnello, la sua sposa è pronta.
4. Le hanno dato una veste di lino puro, splendente.

Venerabile Ignazio Capizzi, genio della pastorale e gloria di Bronte,
quando essa apparteneva alla Chiesa di Monreale,

prega per noi
Venerabile Teresa Cortimiglia, amica dei poveri, prega per noi
Venerabile Antonio Augusto Intreccialagli, maestro di discernimento
spirituale e pastore di umile fermezza,
prega per noi
Venerabile Giovanni Bacile, parroco moderno, prega per noi
Servo di Dio Mercurio Maria Teresi, missionario della Sicilia e nostro
arcivescovo,
prega per noi
Servo di Dio Mansueto Mazzara, esempio di evangelica penitenza,

prega per noi

5. Beati gli invitati al banchetto e alle nozze dell’Agnello.

Serva di Dio Maria Trucco, terziaria domenicana, sposa fedele del
Signore,
prega per noi

ACCLAMAZIONE FINALE

Servo di Dio Giorgio Guzzetta, vanto degli albanesi di Sicilia e
insigne riformatore,
prega per noi

Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia;
resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

Serva di Dio Rosaria Caterina Alias, innamorata del Cristo,

prega per noi
Serva di Dio Vincenzina Cusmano, che servisti i poveri a Monreale,

prega per noi

______________________

LITANIA DELLE FIGURE DI SANTITÀ
DELLA CHIESA DI MONREALE
San Castrense, nostro patrono e intercessore, il cui corpo il re
Guglielmo ci donò,
prega per noi
San Leoluca, abate di continua preghiera,

prega per noi

Serva di Dio Maria Rosa Zangara, grande mistica della croce,

prega per noi
Serva di Dio Diomira Crispi, viaggiatrice instancabile e apostola del
Vecchio e del Nuovo Mondo,
prega per noi
Serva di Dio Carmela Prestigiacomo, sapiente educatrice,

prega per noi

Santa Rosalia, che percorresti penitente le strade della nostra
arcidiocesi,
prega per noi

Servo di Dio Pietro Privitera, che percorresti benedicente le nostre
campagne,
prega per noi

San Bernardo da Corleone, esempio di conversione coraggiosa,

Servo di Dio Tommaso Mannino, restauratore di chiese e formatore
di comunità parrocchiali,
prega per noi

prega per noi
San Benedetto il Moro, misericordioso taumaturgo, che dimorasti
a Sant’Anna di Giuliana,
prega per noi

Santi e beati tutti che veneriamo nelle chiese e nelle cappelle dei
nostri paesi,
pregate per noi

San Giuseppe Maria Tomasi, maestro del culto liturgico, che
trascorresti a Torretta la tua infanzia,
prega per noi

Preghiamo

Beato Giuliano Mayali, amico dei re e del popolo, che ci desti il
santuario di Romitello,
prega per noi
Beato Simone da Calascibetta, fedele testimone della tradizione
francescana,
prega per noi
Beato Giacomo Cusmano, che venerasti nei poveri il sacramento
del Signore,
prega per noi
Beata Maddalena Morano che ci portasti le suore salesiane di
Altofonte,
prega per noi
Beata Pina Suriano, vergine laica, sposa del Signore e operatrice
di pace tra le famiglie,
prega per noi
Beato Pino Puglisi, sacerdote e martire, che portavi i tuoi giovani
da Palermo a contemplare il Cristo pantocratore della nostra
cattedrale,
prega per noi
Beata Maria di Gesù Santocanale, signora e madre, vicina ai
piccoli e ai grandi,
prega per noi
Venerabile Innocenzo da Chiusa Sclafani, che ci portasti
l’immagine del Volto Santo,
prega per noi
Venerabile Luigi La Nuza, che educasti alla fede il nostro popolo,

prega per noi
Venerabile Girolamo da Corleone, testimone dell’amore del
Signore e operatore di miracoli,
prega per noi
Venerabile Andrea da Burgio, che attraversasti col saluto
francescano i nostri paesi,
prega per noi

O Padre, che hai suscitato dalle nostre comunità tante figure di
santità e tante altre, venute da vicino e da lontano, ci hai donato per
guidarci e sostenerci con la loro testimonianza, fa’ che, per la loro
intercessione, non siamo troppo indegni del loro esempio e della
loro amicizia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CRISTO, NOSTRO SIGNORE
Coro

In mezzo agli astri brilla la tua croce,
il firmamento da te riceve luce;
oro splendente è il volto del tuo amore
la tua mano è stesa su di noi.

Tutti Cristo Figlio del Padre, Cristo nostro fratello,
Cristo nostro Pastore, lode e onore a te.
Lode e onore a te, o Cristo, nostro Signore.
1. Chi è simile a Dio nel suo santuario,*
la sua forza non si può misurare,*
hai posto il tuo trono nel grembo di una donna*
perché i nostri occhi non fossero accecati.
2. Sul prato verdeggiante della Chiesa*
tu ci conduci ai pascoli di vita.*
Tra rose e gigli sentiamo il tuo profumo,*
trasfiguràti i sensi ti contemplano.
3. Hai fuso la terra con il cielo*
e l’orizzonte ha il tuo stesso colore.*
Ora portiamo l’abito degli angeli,*
le loro melodie noi le cantiamo.
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
INGRESSO:

La pace sia con te Gerusalemme

ORDINARIO:

Missa “De Angelis” – Mistero della fede – Amen Dossologico – Tuo è il regno

SALMO RESPONS.: “Rendete grazie al Signore: il suo amore è per sempre”
VERS. VANGELO:

“Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa, dice il Signore, perché il mio
nome vi resti per sempre”

OFFERTORIO:

Ci ha riscattati

COMUNIONE:

Canti la mia bocca
Lo Spirito e la Sposa

FINALE:

Regina Coeli
Cristo, nostro Signore

