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SANTO

CANTO D’INGRESSO
Rit.

Coro

Tutti

Della tua lode sia piena la mia bocca,
perché io possa cantare;
cantando le tue lodi
esulteranno le mie labbra.
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.
Rit.
Acclamate, voi tutti della terra:
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

-

Rit.

Signore, Tu, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Cristo, tu, Figlio di Re Davide, abbi pietà di noi.
Christe eleison.
Christe eleison.
Signore, Tu, Figlio della Vergine Maria, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

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
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Coro
Tutti

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

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.

Coro

CANTO ALLA COMUNIONE

INVOCAZIONI AL KYRIE
-

Coro
Tutti

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Ant. Beati i poveri in spirito, beati i puri di cuore,
di essi è il regno dei cieli.
Coro

Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà nel tuo santo monte?
Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente.

1. Chi non dice calunnia con la sua lingua*
e non lancia insulto al suo vicino.*
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,*
ma onora chi teme il Signore.
2. Anche se giura a suo danno non cambia*
e non accetta doni contro l’innocente.*
Colui che agisce in questo modo*
resterà saldo per sempre.

ACCLAMAZIONE
Rit.

FINALE

Santo è il tuo nome, Santo per sempre
noi ti lodiamo Trinità.
Fedele il tuo amore, fedele per sempre
noi ti lodiamo Trinità.

1. Meraviglioso Padre è l’amore tuo
che doni ogni giorno a noi.
La tua parola parla di santità
vivi fedelmente ognor.
2. Noi vogliamo amarti ogni giorno di più
testimoni della verità.
Ovunque tu ci vuoi la nostra vita sarà
una risposta di fedeltà.
3. Pieni del tuo Spirito di santità
andremo dove tu vorrai.
E un volto nuovo il mondo avrà
e il giusto e il vero regnerà.
4. Passo dopo passo nel cammino della vita
costruiremo il tuo regno d’amor.
Insieme a Maria, fedeli con lei
le tue meraviglie canterem.
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

INGRESSO:

Della tua lode

ORDINARIO:

Messa VIII – Amen Dossologico (Messa VII)

SALMO RESPONS.:

“Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.”

ALLELUIA

“Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro.”

OFFERTORIO:

Stupende sono le tue opere

COMUNIONE:

Beati i poveri in spirito

FINALE:

Santo è il tuo nome (Inno Movim. Pro Sanctitate)

