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CANTO D’INGRESSO

SALMO RESPONSORIALE

Rit. Pietro il primo degli Apostoli,
Paolo dottore dei pagani,
ci insegnano, Signore, la tua legge. Alleluia!

Vers.

Coro Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.
1. In mezzo ai popoli narrate la sua gloria*
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.*
Grande è il Signore e degno di ogni lode,*
terribile sopra tutti gli dei.
2. Maestà e bellezza sono davanti a Lui,*
potenza e splendore nel suo santuario.*
Date al Signore, famiglie dei popoli,*
date al Signore la gloria del suo nome.
3. Portate offerte ed entrate nei suoi atri,*
prostratevi al Signore in santi ornamenti.*
Tremi davanti a lui tutta la terra.*
Dite tra i popoli: “Il Signore regna!”
4. Gioiscano i cieli, esulti la terra,*
Frema il mare e quanto racchiude;*
esultino i campi e quanto contengono,*
si rallegrino gli alberi della foresta.

Il Signore mi ha liberato da ogni paura.

VENI CREATOR
1. Veni Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia quae tu creásti péctora.
2. Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas et spiritális únctio.

3. Tu septifórmis múnere, dígitus patérnae
déxterae, tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.
4. Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus;
infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti.

5. Hostem repéllas lóngius pacémque dones
prótinus: ductóre sic te praévio
vitémus omne nóxium.
6. Per te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum credámus omni témpore.

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI

VESTIZIONE DEGLI ABITI SACERDOTALI

E pace in terra agli uomini di buona volontà.

Ant. Mi ha rivestito delle vesti di salvezza
mi ha avvolto con il manto di giustizia.

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

1. 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.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
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.

Perchè tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo nella
gloria di Dio Padre. Amen.

2. 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

SANTO

Ant.: Non vi chiamo più servi, ma amici: perché
vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio. Alleluia.

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.

1. Ricevete lo Spirito Paraclito:
lo Spirito Santo che il Padre vi manda.
2. Voi siete miei amici se farete quel che vi comando.
3. Annunziate il vangelo alle genti;
ammaestrate e insegnate ciò che io vi ho comandato.
4. Mi sarete testimoni sino agli ultimi confini della terra!

CONSEGNA DEL PANE E DEL VINO
Rit. Cristo Signore, Sacerdote in eterno,
secondo l’ordine di Melchisedek
ha offerto il pane e il vino.
1. Il Signore ha giurato* e non si pentirà:*
«Tu sei sacerdote per sempre*
al modo di Melchisedek».
2. Il Signore ha detto al mio Signore:*
«Siedi alla mia destra,*
finché io ponga i tuoi nemici* sgabello ai tuoi piedi».

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Ant.

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

Osanna nell’alto dei cieli.

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli.

AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

dona a noi la pace.

CANTO DI COMUNIONE
Rit. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo
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.

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

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

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.

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

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.

ACCLAMAZIONE FINALE

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.
5. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia,*
la tua fedeltà e la tua grazia* mi proteggano sempre,*
poiché il mio cuore viene meno.
6. Esultino in te quanti ti cercano,*
dicano sempre: “Il Signore è grande”*
quelli che bramano la tua salvezza.*
Tu, mio aiuto e mia liberazione.

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.
4. Diffondi la pace con cuore sincero, persegui giustizia
con vera umiltà! E’ questo il Vangelo che devi cantare.
5. Con ogni sapienza il Verbo proclama: il regno di Cristo
di nuovo verrà! Il tuo ministero tra gli uomini adempi.
6. Ci aiuti il Signore, a lui lode e gloria! Dal giogo del male
ci libererà. Il tuo sacrificio sia vita donata.
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
INGRESSO:

Pietro il primo degli Apostoli

ORDINARIO:

Messa “VIII” – Mistero della fede – Amen Dossologico – Tuo è il regno

SALMO RESPONS.:

“Il Signore mi ha liberato da ogni paura”

VERS. VANGELO:

“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa; e le porte degl’inferi non
prevarranno contro di essa”

ORDINAZIONE:

Veni Creator – Litanie – Mi ha rivestito – Non vi chiamo più servi

CONSEGNA DEL PANE E DEL VINO:

Cristo Signore Sacerdote in eterno

OFFERTORIO:

A te offrirò la mia vita

COMUNIONE:

Tu sei il Cristo…Il Signore è il mio pastore

FINALE:

Ravviva il dono

