
INGRESSO 
 

TU ES SACERDOS (A. Brivio) 

Tutti: 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

Soprano e Basso: 

Tu pro Christo legatione fungeris 

Tu es dispensator misteriorum Dei. 

Tutti: 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

Tu es sacerdos in æternum 

secundum ordinem Melchisedech. 

 

 GLORIA A DIO  (Lècot) 
 

ALLELUIA (Bonfitto) 

Soprano: Sei parola di vita eterna,  

la Tua presenza per noi è festa. Alleluja. 
 
 

OFFERTORIO 

SIGNORE DA CHI ANDREMO 

Rit. Signore, da chi andremo? 

Tu solo hai parole di vita eterna. 

Soprano 

Sulle strade del nostro cammino suona ancora l’antica 

domanda: quale senso ha la vita, la morte e l’esistere senza 

orizzonte? 

Tutti 

Venne un Uomo e si fece vicino,  

ai fratelli egli tese la mano: 

era il Verbo che illumina il mondo  

ed incarna l’amore di Dio. 

Rit. Signore, da chi andremo? 

Tu solo hai parole di vita eterna. 

Soprano 

Egli disse con grande coraggio:  

“Ascoltate! Il pane non basta! 

E’ profonda la fame del cuore,  

solo Dio può il vuoto colmare”. 

Tutti 

Si chiamava Gesù: “Dio salva”!  

E’ venuto per dare la vita,  

per spezzare la forza del male  

che la gioia ci spegne nel cuore. 

Rit. Signore, da chi andremo? 

Tu solo hai parole di vita eterna. 

 

COMUNIONE  (dall’ Inno Akathistos) 

Ave, per Te la gioia risplende; 

Ave, per Te il dolore s’estingue. 

Ave, salvezza di Adamo caduto; 

Ave, riscatto del pianto di Eva. 
 

Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto; 

Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli. 

Ave, in Te fu elevato il trono del Re; 

Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene. 
 

Ave, o stella che il Sole precorri; 

Ave, o grembo del Dio che s’incarna. 
Ave, per Te si rinnova il creato; 

Ave, per Te il Creatore è bambino. 
 

Ave, Vergine Sposa!  

Ave, Vergine Sposa!  
 



Ave, o tralcio di santo Germoglio; 

Ave, o ramo di Frutto illibato. 

Ave, coltivi il divino Cultore; 

Ave, dai vita all'Autor della vita. 
 

Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie; 

Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni. 

Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare; 

Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli. 
 

Ave, di suppliche incenso gradito; 

Ave, perdono soave del mondo. 

Ave, clemenza di Dio verso l'uomo; 

Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 
 

Ave, Vergine Sposa!  

Ave, Vergine Sposa!  
 

FINALE 

CANTATE DOMINO (Haendel) a 4 voci 
 

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 
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Santa Messa solenne 
FESTA del GIUBILEO SACERDOTALE 

di MONS. SILVANO MOTTA 
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