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SANTO

CANTO D’INGRESSO

Tutti

Rit.

La pace di Cristo rallegri il vostro cuore
In eterno. Alleluia.

Coro

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

1. Domandate pace per Gerusalemme:*
sia pace a coloro che ti amano,*
sia pace sulle tue mura,*
sicurezza nei tuoi baluardi.
2. 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.

Rit.

Coro
Tutti
Coro

CANTO ALLA COMUNIONE
Rit.

Il Signore è il mio pastore non manco di nulla.

Coro

Per me tu prepari una mensa d’amore
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.

Rit.

Rit.

INVOCAZIONI AL KYRIE
- Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

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.

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.

- Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi.
Christe eleison.
Christe eleison.

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

- Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

ACCLAMAZIONE
Coro

SALMO RESPONSORIALE
A Te, Signore, innalzo l’anima mia.

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Ant.

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,*
ha dato ascolto al mio grido,* ha reso sicuri i miei passi.
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.

FINALE

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.
4. I raggi del tuo nome sono di fuoco,*
le nostre labbra sono imporporate.*
Non si consuma il roveto tra le rocce,*
le grandi acque non lo estingueranno.
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

INGRESSO:

La pace di Cristo (con polif. “Quale gioia…”)

ORDINARIO:

Tropo – Santo (Messa V) – Agnello di Dio (Messa III)

SALMO RESPONS.:

“A te, Signore, innalzo l’anima mia”

ALLELUIA

“Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla creazione del mondo.”

OFFERTORIO:

A te offrirò la mia vita

COMUNIONE:

Il Signore è il mio Pastore

FINALE:

Cristo nostro Signore

