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CANTO ALLA PROCESSIONE D’INGRESSO

SALMO RESPONSORIALE

Rit. Della tua lode sia piena la mia bocca,
perché io possa cantare; cantando le tue lodi
esulteranno le mie labbra.

Vers. Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo.

1. Esultate giusti nel Signore: ai retti si addice la lode;
lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
3. Acclamate, voi tutti della terra:
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

INVOCAZIONI AL KYRIE
-

Signore, Tu, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

-

Cristo, tu, Figlio di Re Davide, abbi pietà di noi.
Christe eleison.
Christe eleison.

-

Signore, Tu, Figlio della Vergine Maria, abbi pietà di noi.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.

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.

ANTIFONA ALLA VESTIZIONE DEGLI

ABITI

DIACONALI

Ant. Mi ha rivestito delle vesti di salvezza
mi ha avvolto con il manto di giustizia.
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.
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
Ant. Chi mi è servo fedele
il Padre mio lo innalzerà nella gloria.
1. 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
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,*
mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,*
lode al nostro Dio.
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.

CANTO DURANTE LA COMUNIONE
Rit.

Accosta la tua mano e mettila nel mio costato,
dice il Signore. Alleluia.

Coro Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato chi in lui si rifugia.
1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la tua lode.
Nel Signor si glorierà l’anima mia,
l’umile ascolti e si rallegri. Rit.
Coro 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 e mi ha risposto,
da ogni timor mi ha liberato. Rit.
Coro 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 lo ascolta
lo libera da tutte le sue angosce. Rit.
Coro: Resta con noi Signore, perché si fa sera
e il giorno ormai declina.

CANTO DI RINGRAZIAMENTO
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.

ACCLAMAZIONE FINALE: SOVRANA DEI CIELI
1. Sovrana dei cieli dei mari e dei mondi
che i cuori fedeli di giubilo inondi.
Ascolta la voce fortissima e pia.

Rit.

Sei nostra, Maria, Sicilia è con te;
sei nostra, Maria, Sicilia è con te.
La bella Sicilia, ridente nei mari,
ti cinge con l’iride dei vigili fari.
Profumi di zagara, o mistico fior,
ti dona con anima ardente d’amor.

2. A terra siam proni per falsa baldanza
ma tu ci ridoni la santa speranza.
O vivida Stella che al cielo sei via.
3. Ascendere è santo combattere è forte
con Te madre accanto si vince la morte.
Freschissima rosa che i martiri indìa.

