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All’Ingresso AL SIGNORE CANTERO' 

Rit: Al Signore canterò, loderò il suo nome. 

sempre lo ringrazierò finché avrò vita.  

(2 volte) 
 

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: Al Signore canterò, loderò il suo nome. 

sempre lo ringrazierò finché avrò vita.  

(1 volta) 
 

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: Al Signore canterò, loderò il suo nome. 

sempre lo ringrazierò finché avrò vita.  

(1 volta) 

CD 144 

Gloria Gloria J. P. Lécot  

Salmo 
responsoriale 

Gloria e lode al tuo nome, o Signore. R I, 9 

Alleluia 
Alleluia, Alleluia. 

Viene a noi il Salvatore del mondo, porta la 

vita,  dona l’amore la verità! 

Alleluia, Alleluia. 

Antonello 

Brivio 

Dopo il Vangelo 
Un solo Spirito, un solo battesimo, un solo 

Signore Gesù! 

Nel segno dell’amore tu sei con noi,  

nel nome tuo viviamo fratelli: 

nel cuore la speranza che tu ci dai, 

la fede che ci unisce: cantiamo. 
 

CD 409 

Offertorio SALGA LA NOSTRA  
 

Salga la nostra offerta, 

Padre a Te gradita; 

ci doni il Figlio tuo, 

che viene in mezzo a noi. 
 

CD 66 

http://www.unipiams.org/it/download.php?sf=celmes&cosa=CD_144a_Lodiamo_il_Signore-Arm._La_Ciacera.pdf
http://www.unipiams.org/it/download.php?sf=celmes&cosa=CD_409a_Un_solo_spirito-Elab._La_Ciacera.pdf


1) Il pane e il vino sull'altare 

Signore deponiamo; 

per ogni dono del Tuo 

amore con gioia Ti cantiamo. 

 

Salga la nostra offerta, 

Padre a Te gradita; 

ci doni il Figlio tuo, 

che viene in mezzo a noi. 

 

2) Lo Spirito che tutti unisce, 

Signore, Ti chiediamo; 

salvezza e pace per il 

mondo con fede imploriamo. 

Salga la nostra offerta, 

Padre a Te gradita; 

ci doni il Figlio tuo, 

che viene in mezzo a noi. 

Santo 
  

Belli 

Anamnesi Tu ci hai redento CD 97 

Allo spezzare del 
pane 

Il mio diletto a voi ho mandato:  

vi porta il mio amore, la mia santità. 

In lui tutti i popoli avranno speranza!  

La mia giustizia al mondo darà. 
 

cfr. CD 110      

(Parole di 

Vita) 

Alla Comunione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIEDEN (Pace)  
 

Tutti:  

Pace pace sul mondo intero  

infondi o Signor.  

Padre la tua bontà i figli tuoi  

salvare potrà.  
 

Soprano: A chi t’implora da  

tante pene afflitto porta o  

Signore conforto nel dolor.  
 

Tutti:  

Pace pace dalla Regina del  

cielo invochiam.  

G. Fisher 
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Finale 

Vergin santa dal ciel ridona al 

mondo la gioia d’amar.  

 

Bassi e Tenori: Sotto il tuo  

manto i figli tuoi proteggi solo  

il tuo amor ci dà forza nel dolor.  

 

Tutti:  

Pace pace sul mondo intero  

infondi o Signor. 
 

 

 

 

CANTATE DOMINO 
 

Cantate Domino canticum 

novum omnis terra. 
 

Quoniam magnus Dominus, 

et laudabilis nimis cantate 

Quoniam terribilis est super 

omnes deos, omnes deos. 

Cantate Domino, canticum 

novum omnis terra. 
 

Annuntiate inter gentes 

gloriam ejus, annuntiate. 

Cantate Domino canticum 

novum omnis terra 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Haendel 
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