
COMUNIONE 
 

ANIMA CHRISTI (Frisina) 

Anima Christi, santifica me 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me 

Aqua lateris Christi, lava me. 

Passio Christi, conforta me. 

O bone Jesu, exaudi me. 

Intra vulnera tua absconde me.  

RIT. Anima Christi, santifica me .... 

Ne permittas a te me separari. 

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meæ voca me. 

RIT. Anima Christi, santifica me .... 

Et iube me venire ad te, 

ut cum sanctis tuis laudem te 

per infinita sæcula sæculorum. Amen.  

RIT. Anima Christi, santifica me .... 
 
(Anima di Cristo, santificami, Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, 

inebriami, acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, fortificami.  

Oh buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe, nascondimi. 

Non permettere che io sia separato da Te. Dal nemico difendimi.  

Nell'ora della mia morte chiamami, e comandami di venire a Te,  

perché con i tuoi Santi ti lodi, nei secoli dei secoli. Amen.) 
 

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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INGRESSO  
 

LODATE DIO (J. S. Bach)  

1) LODATE DIO 

schiere beate del Cielo. 

LODATE DIO 

genti di tutta la terra. 

Cantate a Lui, 

che l’universo creò. 

Somma sapienza e splendore 

2) LODATE DIO 

Padre che dona ogni bene. 

LODATE DIO 

ricco di grazia e perdono. 

Cantate a Lui, 

sorgente d’ogni bontà. 

Per tutti i secoli. Amen. 
 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (Lècot) 

 

SALMO RESPONSORIALE  Sal 71 (72) 

Soprano: Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

Tutti: Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

 

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, ECC.  
 

Danza, ed io verrò con te: 

Figlio, la tua strada comprenderò. 

Luce e poi, nel tempo tuo 

- oltre il desiderio - riposerò.  

 ALLELUIA, ALLELUIA, ECC, 

DOPO IL VANGELO (RN 174) 
 

Soprano: Cristo risorto è la nostra speranza: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

Tutti: Vinta è la morte, la vita non muore: 

cantiamo alleluia, alleluia! 

 

OFFERTORIO  
 

MISERICORDES  SICUT PATER  

[Motto del Giubileo] (Misericordiosi come il Padre)  

 
Rit: Misericordes sicut pater (2 volte)  
 
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono  

in aeternum misericordia eius  

ha creato il mondo con sapienza  

in aeternum misericordia eius  

conduce il Suo popolo nella storia  

in aeternum misericordia eius  

perdona e accoglie i Suoi figli  

in aeternum misericordia eius  

Rit: Misericordes sicut pater(2 v.) 

 

SANTO 


