Gloria
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2v)
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.
Sanctus

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il santo, tu solo il Signore, tu solo l’altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Salmo responsoriale
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà!
Solo tu sei il mio pastore, o Signore!
Alleluia

Agnus Dei

Io sono l’Alfa e l’Omega, colui che è, che era e che viene:
tenete saldo il dono della fede fino al mio ritorno.

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo…
miserere nobis, miserere nobis. (2v)
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Dove la carità è vera

Pane di vita nuova

Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio.
Dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera, la vera carità.

vm Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
4v Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita
che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.

vf Sei l’Agnello immolato, nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua, della nuova Alleanza.
4v Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo.
vm Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
4v Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore.
vfm Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita.
4v Segno d’amore eterno, pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo che in Cristo noi formiamo.
Al Signore canterò
Al Signore canterò, loderò il suo nome.
Sempre lo ringrazierò finché 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.
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.
Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia.
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore.
Annunceremo il tuo regno
Annunceremo il tuo regno, Signor,
il tuo regno, Signor, il tuo regno.
Regno di pace e di giustizia, regno di vita e verità.
Regno di amore e di grazia, regno che è già nei nostri cuori.
Regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo.
Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà.
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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.
Kyrie

