CANTI SANTA MESSA 18,30
1. Ingresso
Grandi cose
Grandi cose ha fatto
Il Signore per noi ha fatto germogliare i fiori tra le rocce
Grandi cose ha fatto
Il Signore per noi
Ci ha riportati liberi alla nostra terra Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Rit.
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
Rit.

2. Gloria
Gloria gloria in excelsis Deo
Gloria gloria in excelsis Deo

3. Salmo
(si legge)

4. Alleluja
Alleluia, alleluia, a colui che risuscitò!
Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù!
e poi si legge l’antifona al Vangelo

5. Offertorio
Guarda questa offerta
Guarda questa offerta
guarda a noi Signore.
Tutto noi t'offriamo
per unirci a Te.
Nella tua Messa
la nostra Messa!
Nella tua vita
la nostra vita!(x2)
Che possiamo offrirti
nostro Creatore?
Ecco il nostro niente,
prendilo Signore.

6. Santo
Santo (Gen verde)
Santo, Santo, Sa-a-nto (x2)
Il Signore Dio dell’Universo (x2)
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (x2)
Santo, Santo, Sa-a-nto (x2)
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (x2)
Santo, Santo, Santo (x2)

7. Agnello di Dio
Agnello di Dio (Frisina)
Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi, pietà di noi (x2)
Agnello, Agnello di Dio che togli i peccati
che togli i peccati del mondo
Dona a noi la pace, dona a noi la pace
8. Comunione
Resta con noi Signore la sera
Resta con noi, Signore, la sera
Resta con noi che avremo la pace
Resta con noi, non ci lasciar
La notte mai più scenderà
Resta con noi, non ci lasciar
Per le vie del mondo, Signor
Ti porteremo ai nostri fratelli
Ti porteremo lungo le strade
RIT
Voglio donarti queste mie mani
Voglio donarti questo mio cuore
RIT

9. Finale
Regína caeli laetáre,
allelúia.
Quia quem merúisti portáre,
allelúia.
Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.
Ora pro nobis Deum,
allelúia.

