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CANTI 7-8 Novembre 2020 

 

Prima parte: Sabato h18.00 

Seconda parte: Domenica h10.00 e h11.30 
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Sabato h18.00 

CANTO D’INGRESSO: Ti esalto Dio mio Re 

    RIT: Ti esalto Dio mio re, 

canterò in eterno a Te. 

Io voglio lodarti, Signor, 

e benedirti, Alleluia. 

 

Il Signore è degno di ogni lode, 

non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclami la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 

Rit. 

 

Gloria 

 

Alleluia 

 

DOPO IL VANGELO: Lettura dal foglietto 

 

ALL’OFFERTORIO: - 
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Santo 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE: - 

 

ALLA COMUNIONE: O Sacro Convito 

    RIT: O sacro Convito, di Gesù Cristo ci nutri; 

sei viva memoria della sua Passione; 

all'anime nostre doni la vita divina 

e il pegno della gloria futura. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Rit. 

 

Nel Signore si glorierà l'anima mia: 

l'umile ascolti e si rallegri. 

Rit. 

 

Ho cercato il Signore, mi ha risposto: 

da ogni timore mi ha sollevato. 

Rit. 
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CANTO FINALE: Madonna nera 

C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 

una terra, un dolce volto con due segni di violenza. 

Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 

la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 

  RIT: Madonna, Madonna Nera, 

è dolce esser tuo figlio! 

Oh, lascia, Madonna Nera, 

ch'io viva vicino a te. 

 

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, 

perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi 

figli. 

Lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore 

se ogni giorno parlerai a lei così: 

Rit. 
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Domenica h10.00 e h11.30 

 

CANTO D’INGRESSO: Gloria a te, Cristo Gesù 

RIT: Gloria a Te, Cristo Gesù: oggi e sempre tu regnerai! 

Gloria a Te, presto verrai, sei speranza solo Tu! 

 

Sia lode a Te, cuore di Dio,  

con il tuo sangue lavi ogni colpa: 

torna a sperare l’uomo che muore 

solo in Te pace e unità. Amen! Alleluia! 

Rit. 

 

Sia lode a Te, vita del mondo, 

umile servo fino alla morte, 

doni alla storia nuovo futuro: 

solo in Te pace e unità. Amen! Alleluia! 

Rit. 

 

Sia lode a Te, pietra angolare,  

seme nascosto, stella nel buio, 

in nessun altro il mondo si salva: 

solo in Te pace e unità. Amen! Alleluia! 

Rit. 
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Gloria 

Gloria, Gloria 

a Dio nell’alto dei Cieli, Gloria! 

E pace, e pace 

in terra agli uomini 

di buona volontà. 

 

(Noi ti lodiamo) Ti lodiamo 

(Ti benediciamo) Ti benediciamo 

(Ti adoriamo) Ti adoriamo 

(Ti glorifichiamo) Ti glorifichiamo 

Ti rendiamo grazie 

Per la tua gloria immensa 

 

Signore Figlio Unigenito 

Gesù Cristo, Signore Dio 

Agnello di Dio, 

Figlio del Padre 

Tu che togli i peccati 

I peccati del mondo 

Abbi pietà di noi, 

abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati 

I peccati del mondo 

Accogli, accogli 

La nostra supplica. 
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Tu che siedi alla destra 

Alla destra del Padre 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

 

(Perché tu solo il Santo) Perché tu solo il Santo 

(Tu solo il Signore) Tu solo il Signore 

(Tu solo l’Altissimo) Tu solo l'altissimo 

(Gesù Cristo) Gesù Cristo. 

 

Con lo Spirito Santo 

Nella Gloria di Dio Padre Amen.  (×2) 

 

Alleluia 

   RIT: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia! 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua Parola non passerà!  

Alleluia, alleluia!  

Rit. 
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DOPO IL VANGELO: Ogni mia parola 

Come la pioggia e la neve 

scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 

e far germogliare la terra; 

Così ogni mia parola 

non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 

senza aver compiuto 

ciò per cui l'avevo mandata. 

Ogni mia parola, ogni mia parola, ogni mia parola. 

 

ALL’OFFERTORIO: Signore nostra forza 

È la voce del mondo, come gemito lieve, che ripete da 

sempre il suo inno alla pace. È la voce dell'uomo, tra 

fatiche e silenzi, che ricerca un rifugio in sentieri lontani. 

 

Ma un giorno di memoria e stupore la Parola é presente, si 

fa corpo di figlio; nessuno lo credeva davvero 

ed invece, per tutti, un annuncio d'amore. 

 

   RIT: Signore nostra forza, Sapienza d'ogni tempo, 

Illumina la strada, ricolmaci di gioia. Signore nostra forza, 

fratello d'ogni istante Salvezza offerta all'uomo: Insegnaci 

ad amare. 
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Santo 

Santo, santo, santo 

santo il Signore, 

il Signore Dio dell’Universo. 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

 RIT: Osanna, Osanna, nei ciel. 

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, santo, santo 

santo il Signore, 

il Signore Dio dell’Universo. 

Benedetto è chi viene  

in nome del Signor 

Rit. 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE: Il Signore è la mia forza 

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui, 

il Signore è il Salvator, in Lui confido non ho timor, 

in Lui confido non ho timor.  
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ALLA COMUNIONE: Al Signore canterò 

   RIT: Al Signore canterò, loderà il suo nome 

Sempre lo ringrazierò finchè avrò vita 

 

Darà fiducia a chi è stato 

Offeso, speranza a chi non l'ha 

Giustizia per il povero, cibo 

A chi ha fame, libertà a tutti 

Rit. 

 

Darà la luce a chi non vede 

La forza a chi si sente solo 

Dio amore e sicurezza con gioia 

Aprirà a tutti la sua casa 

Rit. 

 

Darà respiro di vita a chi ha 

Il cuore spezzato dall'angoscia 

Dio regnerà per sempre 

E noi canteremo il suo amore 

Rit. 
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CANTO FINALE: Resta qui con noi 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera, e 

s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non 

finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché 

sappiamo che una nuova vita da qui è partita e mai più si 

fermerà. 

 

   RIT: Resta qui con noi, il sole scende già, resta qui con 

noi, Signore è sera ormai.  

Resta qui con noi, il sole scende già, se tu sei fra noi, la 

notte non verrà. 


