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Canto d’Ingresso 

SALGA  A TE SIGNORE. 

Salga a te Signore l'inno della Chiesa 

l'inno della fede che ci unisce a te. 

Sia gloria e lode alla Trinità 

santo santo santo per l'eternità. 

 

Una è la fede una la speranza 

uno è l'amore che ci unisce a te. 

L'universo canta lode a te Gesù 

gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re. 

 

Fonte d'acqua viva per la nostra sete 

fonte di ogni grazia per l'eternità. 

Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi 

egli nostra via vita e verità. 

 

Venga il tuo regno, regno di giustizia 

regno della pace regno di bontà. 

Torna o Signore non tardare più 

compi la promessa vieni o Gesù. 

 

Offertorio 

TU  FONTE VIVA 

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! 

Fratello buono, che rinfranchi il passo: 

nessuno è solo se tu lo sorreggi, 

grande Signore! 

 

Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! 

Se tu lo accogli, entrerà nel Regno: 

sei tu la luce per l'eterna festa, 

grande Signore! 

 

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! 

Una dimora troverà con gioia: 

dentro l'aspetti, tu sarai l'amico. 

grande Signore! 

 

 

 

 

 

Canti di Comunione 

 

FRUMENTO DI CRISTO  

 

Frumento di Cristo noi siamo, 

cresciuto nel sole di Dio 

nell'acqua del fonte impastati, 

segnati dal crisma divino. 

 

In pane trasformaci, o Padre, 

per il sacramento di pace: 

un Pane, uno Spirito, un Corpo, 

la Chiesa una, santa, o Signore. 

 

O Cristo, pastore glorioso, 

a te la potenza e l’onore 

col Padre e lo Spirito Santo 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Canto Finale 

 

GOSOS A N.S. DEL RIMEDIO 

 

Tesorera celestiale, 

divina dispensadora. 

Alcanzadenos, Segnora, 

Remediu pro dogni male. 

 

Po patrona e titulare 

de su Rèmediu Bos giàmant, 

ue totusBos acclamant 

protettora singulare: 

cheride nos amparare 

. 

Sos chi de coro supplicant, 

sende cosa cunbeniente, 

alcànzant subitamente 

sa gràzia chi necessìtant, 

cun su titulu ispeciale. 

 

 


