CANTO COMMUNIONE (mel. autore ignoto)
1. Hai dato un cibo a noi Signore * germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo o buon pastore * sei stato guida di verità RIT.
RIT. Grazie, diciamo a te Gesù ! Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
2. Alla tua mensa accorsi siamo * pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo * Cristo sia pace al mondo inter. RIT.
3. Verbo di Dio, carne nostra, * Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino, *per la parola tua fedel. RIT.
CANTO DOPO LA COMUNIONE (mel. tradizionale)
1. Te lodiamo, Trinità, * nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità, * la tua gloria proclamiamo. RIT.
RIT. Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.
2. Tutto il mondo annuncia te: * tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé * il sigillo del tuo regno. RIT.
3. Noi crediamo solo in te, * nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te, * Gesù Cristo, Salvatore. RIT.
4. Infinita carità, * Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, * regna sempre nel mio cuore. RIT.
ANTIFONA MARIANA (canto gregoriano)
Salve Regína, Máter misericórdiae, víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve!
Ad te clamámus éxsules fílii Hévae,
Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in hac lacrimárum válle.
Eia, ergo, advocáta nóstra, íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, o pía, o dúlcis Vírgo María.
CANTO FINALE
Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! x3

CANTO D’INGRESSO (canto gregoriano)

CANTO D’OFFERTORIO (Jubilate Deo, mel. J.-P. Lécot)

1. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
2. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, *
per trovarci, al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore.
3. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi *
per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere,
4. a lode e gloria della sua grazia, *
che ci ha dato nel suo Figlio diletto.

2. Dagli apostoli gloriosi * sei fondata nella verità;
e dal sangue dei martiri e dei santi * ricevi forza nel cammino. RIT.
3. Pellegrina per il mondo * sulle strade dell'umanità;
annunciando il vangelo di salvezza * porti all'uomo il perdono. RIT.

KYRIE (Missa pro Europa, mel. J. Berthier)
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe, Christe, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

1. Chiesa santa del Signore * convocata nella carità;
casa posta in cima all'alto monte, * luce radiosa delle genti. RIT.

Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe, Christe, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

4. Membra vive del suo Corpo * che l'amore raccoglie in unità,
popolo della nuova alleanza, * vigna scelta del Signore. RIT.
5. Gloria al Padre innalziamo * ed al Figlio Redentore,
sia lode allo Spirito Santo * che dà la vita alla sua Chiesa. RIT.

GLORIA (mel. Lourdes)

SANTO (mel. M. Bonfitto)

Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo!
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.

Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo!
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi.
Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo!
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
AMEN (alla grande dossologia, mel. Z. Bernat)

A – men,

A – men,

AGNELLO DI DIO (mel. L. Picchi)
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1.2. abbi pietà di noi.

3. dona a noi la pace

A

–

–

–

men.

