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CANTO PER LA PROCESSIONE D’INGRESSO

SALMO RESPONSORIALE

1. Veni Creátor Spíritus, mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia quae tu creásti péctora.

Vers. Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra. Alleluia.

2. Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas et spiritális únctio.

VESTIZIONE DEGLI ABITI SACERDOTALI

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.

ATTO PENITENZIALE
-

Signore, tu sei la via che riconduce al Padre,
abbi pietà di noi.
Signore pietà
Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli,
abbi pietà di noi.
Cristo pietà
Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo,
abbi pietà di noi.
Signore pietà

Ant.: Mi ha rivestito delle vesti di salvezza
mi ha avvolto con il manto di giustizia.
S. 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.
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
Ant.: Non vi chiamo più servi, ma amici: perché
vi ho rivelato quanto ho udito dal Padre mio.
S. Ricevete lo Spirito Paraclito:
lo Spirito Santo che il Padre vi manda.
S. Voi siete miei amici se farete quel che vi comando.

CONSEGNA DEL PANE E DEL VINO
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.

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».
3. Lo scettro del tuo potere* stende il Signore da Sion,*
domina in mezzo ai tuoi nemici,* tra santi splendori.

CANTO PER LA PRESENTAZIONE DEI DONI

CANTO DOPO LA COMUNIONE

Rit.

Coro

Conferma, o Dio, quanto hai operato in noi:
per il tuo tempio i re portano doni, alleluia!

1. Padre degli orfani e difensore delle vedove*
è Dio nella sua santa dimora.*
Ai derelitti Dio fa abitare una casa,*
fa uscire con gioia i prigionieri.
2. Dio quando uscivi davanti al tuo popolo,*
quando camminavi per il deserto, tremò la terra;*
stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai,*
davanti al Dio, il Dio d’Israele.
3. Pioggia abbondante riversavi o Dio,*
rinvigorivi la tua eredità esausta.*
E il tuo popolo abitò il paese,*
che nel tuo amore, o Dio, preparasti al misero.
4. Benedetto il Signore sempre,*
ha cura di noi il Dio della salvezza.*
Il nostro Dio è un Dio che salva;*
Il Signore Dio libera dalla morte.

Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe,
la notte è scura la casa è lontana,
conducimi tu, luce gentile.

Ass. 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.
Coro

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.

Ass. 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.

CANTO DI COMUNIONE

ACCLAMAZIONE FINALE

Rit.

Rit. Cielo nuovo è la tua parola, nuova terra la tua
carità; Agnello immolato e vittorioso,
Cristo Gesù, Signore che rinnovi l’universo.

Chi ha sete venga e beva
l’acqua viva dello Spirito. Alleluia.

1. Popolo mio porgi l’orecchio al mio insegnamento,
ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai loro figli.
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore,
la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto.
2. Divise il mare e li fece passare
e fermò le acque come un argine,
li guidò con una nube di giorno
e tutta la notte con bagliore di fuoco.
Spaccò le rocce ne deserto e diede loro da bere
come dal grande abisso.
Fece sgorgare ruscelli dalla rupe
e scorrere acqua a torrenti.
3. Fece piovere su di essi la manna per cibo
e diede loro il pane del cielo.
L’uomo mangiò il pane degli angeli,
diede loro cibo in abbondanza.

1. Destati dal sonno che opprime
apri gli occhi sulla povertà
Chiesa a cui lo Spirito ripete:
“Ti ho sposata nella fedeltà”
2. Voltati e guarda la mia voce
nessun uomo dice verità!
Vedi che germoglia proprio adesso
questa luce nell’oscurità.
3. Apri gli orizzonti del tuo cuore
al Vangelo della carità,
sciolti sono i vincoli di morte:
io farò di te la mia città.
4. Lascia la dimora di tuo Padre,
corri incontro all’umanità,
fascia le ferite degli oppressi,
la tua veste splendida sarà.
5. Resta nell’amore del tuo Sposo,
la mia forza non ti lascerà,
noi faremo insieme un mondo nuovo,
ciò che muore presto rivivrà.
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CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
INGRESSO:

Veni Creator

ORDINARIO:

Messa VII – Prefazio e Amen Dossologico
Mistero della fede – Padre nostro

SALMO RESPONS.:

“Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Alleluia.”

ALLELUIA

“Vieni, vieni, Spirito Santo: invadi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.”

OFFERTORIO:

Cristo Signore, sacerdote in eterno – Conferma o Dio

COMUNIONE:

Chi ha sete
Luce gentile

FINALE:

Cielo nuovo

