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INGRESSO DELL’URNA
1. Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico figlio.
3. Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!

CANTO D’INGRESSO
Rit.

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

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.
2. Varcate le sue porte con inni di grazie:
lodatelo, lodatelo e benedite il suo nome.
3. Acclamate, voi tutti della terra:
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.

SALMO RESPONSORIALE
Vers. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI
Rit.

Gloria a te, gloria a te, nei secoli.

1. Ti ringraziamo, o Padre, per la vita eterna
che tu ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo.

CANTO ALLA COMUNIONE
Ant. Come il Padre ha mandato me,
anch’io mando voi, dice il Signore.
Coro

Canti la mia bocca la lode del Signore…

1. O Dio, mio re, io voglio esaltarti*
e benedire il tuo nome in eterno, per sempre.*
Ti voglio benedire ogni giorno,*
lodare il tuo nome in terno, per sempre.
2. Grande è il Signore e degno d’ogni lode,*
la sua grandezza non si può misurare.*
Una generazione narra all’altre le tue opere,*
annunzia le tue meraviglie.
3. Buono è il Signore verso tutti,*
la sua tenerezza non si può misurare.*
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere*
e ti benedicano i tuoi fedeli.
4. Gli occhi di tutti si volgono a te*
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.*
Tu, Signore, apri la tua mano*
e sazi la fame dei viventi.

PREGHIERA A S. CASTRENSE
O gloriosissimo San Castrense, che tante persecuzioni
sosteneste nell’Africa e tante fatiche apostoliche continuaste in
Italia per la propagazione della fede cristiana, a Voi, che siete
nostro potente e meraviglioso Patrono rivolgiamo, fiduciosi,
questa umile e fervente preghiera. Ottenete dalla bontà
misericordiosa di Dio, per la nostra Arcidiocesi, per le nostre
comunità parrocchiali e per tutto il popolo di Monreale le grazie
necessarie, perché la nostra vita, illuminata dalla fede, sorretta
dalla speranza, testimoniata dalla carità, scorra serena come nel
disegno di Dio. A Voi affidiamo, particolarmente, i poveri, i
sofferenti e quanti sono alla ricerca della vera fede. Risplenda su
tutti, ora e sempre, la Vostra Benedizione e il Vostro Patrocinio.
Amen.

ACCLAMAZIONE FINALE
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.

2. Come questo grano era sparso per i campi
e raccolto è diventato un solo pane: così si raccolga
la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo Regno.

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.

3. Ti ringraziamo, o Padre, per la santa vite di Davide
che tu ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo.

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.

4. Come questa uva era sparsa per i colli
e raccolta è diventata un solo vino: così si raccolga
la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo Regno.

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.

ARCIDIOCESI DI MONREALE
Solennità di SAN CASTRENSE Patrono di Monreale e dell’Arcidiocesi
Monreale Basilica Cattedrale 11 Febbraio 2012

CANTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
INGRESSO:

Lodate Dio – Della tua lode

ORDINARIO:

Messa III (G. Liberto)

SALMO RESPONS.:

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla

OFFERTORIO:

Gloria a te

Comunione:

Come il Padre ha mandato me

FINALE:

Cristo nostro Signore

