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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

INGRESSO:

Cristo nostro Signore

ORDINARIO:

Messa VIII – Amen Dossologico (Messa VII)

SALMO RESPONS.:

“Grande è il Signore e degno di ogni lode.”

ALLELUIA

“Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.”

VESTIZIONE:

Mi ha rivestito

ABBRACCIO DI PACE:

Chi mi è servo fedele

OFFERTORIO:

A te offrirò la mia vita

COMUNIONE:

Gustate e vedete

FINALE:

Ravviva il dono
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CANTO ALLA PROCESSIONE D’INGRESSO
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.

SALMO RESPONSORIALE
Vers.

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.
3. Quanti prodigi in nostro favore* nessuno a Te si può paragonare*
se li voglio annunziare e proclamare*
sono troppi per essere contati.
4. Gli orecchi mi hai aperto* allora ho detto: “Ecco, io vengo!”*
Sul rotolo del libro di me è scritto* che io faccia il tuo volere.

CANTO ALLA COMUNIONE
Rit.

Coro

Coro

Coro

Ant. Chi mi è servo fedele il Padre mio
lo innalzerà nella gloria.
- Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore per tutta la mia vita,
finché vivo canterò inni al mio Dio. Loda il Signore, anima mia.

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me ed io in lui.

3. Guardate a Lui e sarete raggianti non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e Dio l’ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.

- Come sposo che si cinge di diadema, come sposa che si adorna di gioielli,
mi ha rivestito con veste di salvezza, mi ha avvolto con il manto di
giustizia.

ABBRACCIO DI PACE

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangerà
di questo pane vivrà in eterno.

2. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho
cercato il Signore mi ha risposto, da ogni timor mi ha liberato.

Ant. Mi ha rivestito delle vesti di salvezza mi ha avvolto
con il manto di giustizia.
- Giubilo e gioisco nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio: mi ha
rivestito con veste di salvezza, mi ha avvolto con il manto di giustizia.

Gustate e vedete come è buono il Signore;
beato chi in lui si rifugia.

1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signor si glorierà l’anima mia, l’umile ascolti e si rallegri.

Grande è il Signore e degno di ogni lode

VESTIZIONE DEGLI ABITI DIACONALI

Gustate e vedete come è buono il Signore; beato
chi in lui si rifugia.

Coro

Resta con noi Signore perché si fa sera
e il giorno ormai declina.

ACCLAMAZIONE FINALE
1. L’amore di Dio ch’è prima dei tempi è apparso nel mondo con
Cristo Gesù. Lo Spirito Santo ti è dato, fratello.

Rit

Ravviva tu il dono di Dio che è in te.

2. Risplende la luce, distrutta è la morte; proclama il Vangelo
d’immortalità! La fede, l’amore, saran tuo modello.
3. Se morti con Cristo, con lui noi vivremo, con lui regneremo in
sua carità. Lui resta fedele, ti ama da sempre.

Ant.

A Te offrirò la mia vita
e canterò in eterno la tua misericordia.

4. Diffondi la pace con cuore sincero, persegui giustizia con vera
umiltà! E’ questo il Vangelo che devi cantare.

Coro

Signore mio Dio, con cuore semplice
ho dato a te la mia vita. Custodiscimi per sempre.

5. Con ogni sapienza il Verbo proclama: il regno di Cristo di
nuovo verrà! Il tuo ministero tra gli uomini adempi.

1. Ho sperato, ho sperato nel Signore*
ed egli su di me si è chinato,*
mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,* lode al nostro Dio.

6. Ci aiuti il Signore, a lui lode e gloria! Dal giogo del male ci
libererà. Il tuo sacrificio sia vita donata.

