A cura dell’Ufficio Liturgico diocesano

ARCIDIOCESI DI MONREALE
XII Anniversario Ordinazione Episcopale
di S. Ecc. Mons. Salvatore Di Cristina Arcivescovo di Monreale
Basilica Cattedrale di Monreale 26 Gennaio 2013
CANTO D’INGRESSO

SANCTUS

Rit.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni
sunt caeli et terra, glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus
qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Cantate al Signore, alleluia,
un cantico nuovo, alleluia!

C. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate, cantate,
cantate al Signore da tutta la terra. Cantate al Signore
e benedite il suo nome. Annunziate di giorno
in giorno, annunziate la sua salvezza. Alleluia.
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!”

GLÓRIA IN EXCÉLSIS DEO
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
Dómine Deus, Rex caeléstis, Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris;
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.

SALMO RESPONSORIALE
Vers.: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
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 miei nemici* sgabello ai tuoi piedi”.
3. Lo scettro del tuo potere* stende il Signore da Sion:*
“A te il principato* tra santi splendori”.

AGNUS DEI
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Miserére nobis
Agnus Dei qui tollis peccáta mundi. Dona nobis pacem.

CANTO ALLA COMUNIONE
Rit.

Gustate e vedete com’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.
2. Magnificate con me il Signore,*
esaltiamo insieme il suo nome:*
ho cercato il Signore, mi ha risposto,*
da ogni timor mi ha liberato.
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.
Coro Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato chi in lui si rifugia.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo:
chi mangerà di questo pane vivrà in eterno.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me ed io in lui.
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.
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.

A cura dell’Ufficio Liturgico diocesano

ARCIDIOCESI DI MONREALE
XII Anniversario Ordinazione Episcopale
di S. Ecc. Mons. Salvatore Di Cristina Arcivescovo di Monreale
Basilica Cattedrale di Monreale 26 Gennaio 2013

CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

INGRESSO:

Cantate al Signore

ORDINARIO:

Missa “De Angelis” – Amen Dossologico (Messa VII)

SALMO RESPONS.:

“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.”

ALLELUIA “Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione”.

OFFERTORIO:

Cristo Signore, Sacerdote in eterno

Comunione:

Gustate e vedete

FINALE:

Ravviva il dono

