Ingresso
APRITE LE PORTE A CRISTO (Burgio)
Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogui cuore:
l’annuncio gioioso rivolto a Maria
è seme di novità.
Rit:
Il verbo eterno si è fatto uomo,
il tuo Signore è in mezzo a te!
Popolo santo, non temere:
dona speranza all’umanità!
Aprite le porte a Cristo,
spalancate i confini di ogui cuore:
quell’Eccomi detto a Dio da Maria
è segno di libertà.
(Rit.)
GLORIA (Caudana)
Gloria in excelso Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te.
Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus, Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen. Amen. Amen
SALMO
(vedi foglietto)

Canto al Vangelo
ALLELUIA
(vedi foglietto)

Dopo il Vangelo
(vedi foglietto)

Offertorio
PANE DI VITA NUOVA (Frisina)
Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Rit:
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il
mondo.
Vino che ci da’ gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
(Rit.)
SANTO (Belli)

Allo spezzare del pane
Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!

Comunione
DEL TUO SPIRITO, SIGNORE (Gen Rosso/Verde)
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra,
è piena la terra
Rit:
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra,
è piena la terra
Benedici il Signore, anima mia,
Signore Dio tu sei grande!
Sono immense, splendenti,
tutte le tue opere e tutte le creature.
(Rit.)
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende: tutto si ricrea
e tutto si rinnova.
(Rit.)
La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a Te, Signore:
sei tu la nostra gioia.
(Rit.)

Finale
RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit:
Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei con noi la notte non verrà.
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