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Canto d’Ingresso 

Lodate Dio 

Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 
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. 
 
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. 
 
Lode all'Altissimo, lode al SIgnor della gloria. 
Al re dei secoli forza,onore e vittoria. 
Cantate a Lui, tutti acclamate con noi, 
cielo e terra esultate. 
 
Lode all'Altissimo, re dell'immenso creato: 
con ali d'aquila tutti i suoi figli ha portato. 
Ci guiderà, ed ogni uomo saprà 
quanto è grande il suo amore. 
 
Lode all'Altissimo, che a noi dal cielo ha 
parlato, 
e per gli uomini l'unico Figlio ha donato. 
Morto per noi, Cristo ci chiama con Lui 
oltre il peccato e la morte. 
 
Lode all'Altissimo, Padre di grazia infinita, 
che dona agli umili pace, benessere, vita. 
Dio regnerà, e tutto a lui canterà 
gloria nei secoli. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Offertorio 

Signore, raccogli i tuoi figli 

O Signore, raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna. 
 
Come il grano nell'ostia si fonde 
e diventa un solo pane; 
come l'uva nel torchio si spreme 
per un unico vino. 
 
Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l'amore; 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un'unica mensa. 
 
Come passa la linfa vitale 
dalla linfa nei tralci; 
come l'albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. 
 
O Signore, quel fuoco d'amore 
che venisti a portare, 
nel tuo nome divampi ed accenda 
nella Chiesa i fratelli. 
 

Canti di Comunione 

 
Sei tu, Signore, il pane 
 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 
«Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 
 
È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 
 
Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 
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Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
e Dio sarà con noi. 

 

Canto Finale 

 

In sa vall'e su dolore 

 

In sa vall'e su dolore 

pellegrinos suspiramus, 

a tie, Mamma, invocamus, 

cun fiducia e cun amore. 

 

Virgine, virgine, reina bella 

tottu cunfidant e sperant in tie; 

in sas tempestas lughente stella, 

mai t'oscures ma brilles pro me. 

 

Tue ses rosa, tue ses lizu, 

tue ses fiore profumadu; 

Mamma de s'eternu Fizu, 

fiza de chi t'hat creadu. 

 

Virgine, virgine, reina bella... 


