
 

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!  
 

Stanza n. 5 
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)  
Tutti 
Cantate Domino canticum novum omnis terra. 
Soprani e contralto 
Quoniam magnus Dominus, et laudabilis  nimis cantate 
 
Tutti 
Quoniam terribilis est super omnes deos, omnes deos. 
Cantate Domino, canticum novum omnis terra.     
Soprani e contralto 
Annuntiate inter gentes gloriam ejus, annuntiate. 
Tutti 
Cantate Domino canticum novum omnis terra 
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INGRESSO  
 

FRATELLO SOLE  
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me, 
Dono di Lui, del suo immenso amore. 

 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna,  
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco e il vento l’aria e l’acqua pura,  
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amore. 

 

Sia laudato, nostro Signore 
che ha creato l’universo intero;  
sia laudato, nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature. 
Dono di lui, del suo immenso amor. 
Dono di lui, del suo immenso amor. 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO   
 

SALMO RESPONSORIALE  
Soprano poi tutti: 
Popoli tutti lodate il Signore, alleluia! 
 

ALLELUIA …  E POI 
Chiama, ed io verrò da te:  
Figlio nel silenzio, mi accoglierai. 
      Voce e poi... la libertà, 
      nella tua parola  camminerò. 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 
Danza, ed io verrò con te: 
Figlio, la tua strada comprenderò. 
     Luce e poi, nel tempo tuo 
     - oltre il desiderio - riposerò.  
 ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

OFFERTORIO   
 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  
(Francesco Buttazzo) 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 
 

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
 

SANTO (Belli) 
 
 

COMUNIONE  (dall’ Inno Akathistos) 
Stanza n. 1 
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. 

 


