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4. Verbo eterno, tu che sei il Diletto e spada affilata
a doppio taglio. Dio di giustizia e di misericordia
sei tu che muti il mio lamento in danza.

PROCESSIONE VERSO LA CATTEDRALE
Rit.

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.)

CANTO D’INGRESSO
1. Quale gioia quando mi hanno detto:
andiamo alla casa del Signore! Città di Dio
apri le tue porte, sorgente d’ogni popolo gioisci!
Rit.

Squilla la tromba del Grande Giubileo
proclama che Gesù ci ha liberati.
Christus heri et hodie, Finis et Principium;
Christus Alpha et Omega. Ipsi gloria in saecula!

2. Sole e luna hanno già segnato, da che sei fatto carne,
due millenni, da che sei sangue d’ogni razza
in ogni nostra piaga e nella storia.
3. Benedetta, Maria, tra le donne, e benedetto
il Frutto del tuo grembo! Tu dolce seno, beato!
Che allattasti, fratello nostro, il Figlio dell’Altissimo.

5. Su di te è lo Spirito di Dio, riscatto degli oppressi,
vista ai ciechi, tu che risani il cuore degli affranti,
tu che promulghi l’anno della grazia.
6. Legno verde ora rinverdisci il nostro tronco secco
inaridito: terzo millennio di speranza nuova,
prepara ai figli il Padre delle luci.
7. O tu Alito, Vento impetuoso,
o Fuoco sempre atteso, Santo Spirito,
vieni, fa nuovo il volto della terra,
riempi l’universo del tuo Amore.
8. Padre Santo a te che ci hai amati,
a te o Cristo, Luce della Vita,
o Acqua viva, a te Consolatore,
Signore nostro Dio, a te gloria!

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
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. 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.

CANTO DI RINGRAZIAMENTO
1. Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe,
la notte è scura la casa è lontana,
conducimi tu, luce gentile.
2. Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano
mi basta un passo, solo il primo passo,
conducimi avanti, luce gentile.

3. Non sempre fu così, te non pregai
perché tu mi guidassi e conducessi,
da me la mia strada io volli vedere,
adesso tu mi guidi, luce gentile.
4. Io volli certezze dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo non m’abbandoni,
finché la notte passi tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.

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.

ACCLAMAZIONE FINALE
Rit. Misericordias Domini in aeternum cantabo (2 v.)
1. Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in aeternum misericordia ejus.
2. Qui fecit mirabilia magna solus,
quoniam in aeternum misericordia ejus.
3. Quia in humilitate nostra memor fuit nostri,
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.

