
TEMPO ORDINARIO

SANTO                              

5A. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo                                   (X2)
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  GLORIA                              

OFFERTORIO                              

 INGRESSO                               

CANTO AL VANGELO                              

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli 
erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce 

(Salmo 23)

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSAV3

7. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai:  
Trasformalo in Te Signor. 

   Benedetto nei secoli il Signore
   infinita sorgente della vita.
   Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli.

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.

     Benedetto nei secoli il Signore...

8. PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
Chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.

    Il tuo Corpo ci sazierà
    il tuo Sangue ci salverà,

perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.                                              (x2)

Fonte di vita sei, immensa carità
Il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo Amore,
come vino vieni in mezzo a noi.

1. APRITE LE PORTE
Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, apritele al Redentor

Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte del Cuor
   Oh oh oh, na na na na na na na... 
Aprite le porte....
   Oh oh oh, na na na na na na na... 

3. BENEDICI IL SIGNORE 
Benedici il  signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il signore, anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.

Benedici il  signore, anima mia,
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.

Benedici il  signore, anima mia,
Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.

Benedici il  signore, anima mia,
Come dista oriente da occidente  allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati come l'erba i 
nostri giorni.

Benedici il  signore, anima mia,
Benedite il Signore voi angeli voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini benedicilo tu,

4. SONO QUI A LODARTI
Luce Tu sei tra le ombre del mondo
apri i miei occhi al tuo amor.
La tua bellezza il mio cuore  adora
speranza di vita in Te
   Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi 
   sono qui per dirti: sei il mio Dio.
   Immenso nell'amore, sopra ogni cosa degno  
   meraviglioso più di tutto sei! 
Re di ogni dì, grandemente esaltato
glorioso lassù nel ciel
In umiltà sei venuto nel mondo
povero per amor mio.
   Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi... 

    (X4)
(X4)

Non saprò mai  quanto costò il mio peccato  su di te
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei       (Gesù)    

2. CRISTO RE 
Benedetto sei Signore, Re di pace e di vittoria,
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore.
buon maestro ci hai insegnato ad amare,
questo popolo ti eleva la sua lode.

A Te cantiamo Cristo Re dell'universo,
Tu divino Redentore vieni a dimorare in noi. 
Ti proclamiamo Cristo Re dell'universo,
La Tua luce risplende su di noi.

La speranza è solo in te perché sei un Dio fedele,
con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori.
tu ci guidi e ci consoli con amore,
questo popolo ti eleva la sua lode.

A Te cantiamo Cristo Re dell'universo…
6B. ALLELUJA (Musica:Leonard Cohen - Testo Italiano: Silvano Martinelli)

Quando sono qui davanti a Te, mani alzate lodano,
la grazia che m’illumina sei Tu 
Quando sento il Tuo amore che, mano nella mano è
il cuore mio già canta alleluia !

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja...

Ecco quel che sono, Gesù vivi Tu ! il Sole splende su di me 
e illumina la notte anche se buia
il cuore cerca solo Te, gloria gloria per sempre a Te
in fronte a me c’è il Cielo alleluia !

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja...

6A. ALLELUJA (Classico)

5B. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini.

Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie  per la tua gloria immensa. 

Gloria a Dio…

Signore Dio, Re del cielo, Dio   padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu,   figlio del Padre.

Gloria a Dio…

Tu che togli i peccati del mondo,  la nostra supplica 
ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di  noi.

Gloria a Dio…

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, tu, l'Altissimo Gesù 
Cristo,
con lo Spirito Santo    nella gloria del Padre

Gloria a Dio…

Festa di Cristo Re
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