
LAUDA JURUSALEM 
Lauda, Jerúsalem, 

Dóminum; lauda 

Deum tuum, Sion. 

Hosánna ! Hosánna! 

Hosánna Filio David! 
 

Laudáte Dóminum, 

omnes gentes, 

laudáte eum, omnes 

populi; 

Lauda, Jerúsalem .... 
 

Quóniam confirmáta 

est super nos 

misericórdia eius, 

Et véritas Domini 

manet in ætérnum 

Lauda, Jerúsalem .... 
 

GLORIA  
 

SALMO: Fedele è il Signore alla sua parola. 

 

ALLELUIA   

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; 

a Dio che è, che era e che viene. ALLELUIA   
 

 
 

DOPO IL VANGELO (CD 308) 

Padre, che hai fatto ogni cosa dal nulla: 

santo, santo, santo è il tuo Nome! 

Figlio, che regni glorioso in eterno: 

santo, santo, santo è il tuo Nome! 

Spirito Santo di grazia e d’amore: 

santo, santo, santo è il tuo Nome! (2 Volte) 

OFFERTORIO 

TE LODIAMO TRINITÀ 
Te lodiamo, Trinità, 

 nostro Dio, ti adoriamo; 

 Padre dell'umanità, 

 la tua gloria proclamiamo. 

 Rit. Te lodiamo, Trinità, 

 per l'immensa tua bontà. 

 Te lodiamo, Trinità, 

 per l'immensa tua bontà. 

 

Tutto il mondo annuncia te: 

 tu lo hai fatto come un segno. 

 Ogni uomo porta in sé 

 il sigillo del tuo regno. 

Rit. Te lodiamo, Trinità .... 

 
 

SANTO (Bonfitto) 

 

ANAMNESI   Tu ci hai redento (CD 97) 

 

ALLO SPEZZARE DEL PANE (Cfr Noi canteremo gloria a te) 

A te cantiamo, Altissimo, con fede in te crediamo, 

Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 
 
 

COMUNIONE 
 

D’AMOR PANE DOLCISSIMO  
1) D’amor pane dolcissimo  

del cielo eterno gaudio  

vero sollievo agli umili  

che in te soltanto sperano.  

 



2) Immenso cuor amabile  

tu sai guarire i nostri cuor!  

Tutte le nostre lacrime  

tu le trasforma in vero amor.  

 

3) Quel cuore che per noi si  

aprì ci accolga nel pericolo  

finché un bel giorno  

assieme a te vivrem la tua felicità. 

 
 

FINALE 

 

CHIESA DI DIO 
 

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!  

Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia,  

il Signore è con te!  
 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:  

spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà.  
 

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! ...  
 

Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.  

Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo Regno ti aprirà.  
 

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! ...  
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