
 
INGRESSO 
PADRE CHE HAI FATTO OGNI COSA DAL NULLA  
 
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 ! 
 
Hai posto il tuo trono nel sole, 
tu chiami le stelle per nome, 
il cielo, cantando a te gloria, proclama: 
Santo, santo, santo è il tuo Nome ! 
 
Il candido coro degli angeli, 
la schiera gloriosa dei martiri, 
la Chiesa, per tutta la terra, proclama: 
Santo, santo, santo è il tuo Nome !     (2 volte) 
 

 
GLORIA  

 
ALLELUIA   
 
SANTO (Bonfitto)  

 
OFFERTORIO      
AVE VERGINE E SPOSA  (dall’Inno Akathistos) 
 
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 e Sposa! 
Ave, Vergine e Sposa! 
 
COMUNIONE 
TU SEI LA  MIA VITA   
  
Tu sei la mia vita, altro io non ho 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
Nella tua parola io camminerò 
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me 
Io ti prego, resta con me. 
 



Credo in te, Signore, nato da Maria 
Figli eterno e santo, uomo come noi 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai 
Per aprirci il regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho 
Tu sei la mia pace, la mia libertà 
Niente nella vita ci separerà 
So che la tua mano forte non mi lascerà 
So che da ogni male tu mi libererai 
E nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in te 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi 
Tu da mille strade ci raduni in unità 
E per mille strade poi, dove tu vorrai 
Noi saremo il seme di Dio.  
 
 
FINALE     
REGINA COELI  (A. Lotti – 4 voci) 
Regina coeli, laetare, alleluia, 
laetare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia, alleluia. 
Ora pro nobis Deum.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 
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