Ingresso

Offertorio

LA CREAZIONE GIUBILI (Ehrenbreitstein)
La creazione giubili insieme agli angeli,
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.

VOGLIAMO VIVERE COME MARIA (Gen Rosso)
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
Rit:
Vogliamo vivere come Maria, l’irraggiungibile,
la madre amata che vince il mondo con l’amore,
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.

Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.

SANTO (Picchi)
GLORIA (Picchi)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signor.
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.
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.
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.
SALMO
(vedi foglietto)

Canto al Vangelo
ALLELUIA (Herrera)
Venite a me: alleluia! Credete in me: alleluia!
Io sono la via, la verità: alleluia, alleluia!
Restate in me: alleluia! Vivete in me: alleluia!
Io sono la vita, la santità: alleluia, alleluia!

Dopo il Vangelo
(vedi foglietto)

Allo spezzare del pane
(vedi foglietto)

Comunione
CON QUESTO PANE (Mobilio)
In questo pane noi riceviamo
il vero corpo del Salvatore
che si fa cibo per tutti noi.
Rit
Con questo pane, con questo vino,
Gesù Signore dimora in mezzo a noi,
è la salvezza offerta ad ogni uomo.
In questo vino noi riceviamo
il vero sangue dell’alleanza
che è bevanda per tutti noi.
(Rit.)
Su questa mensa noi celebriamo
il sacrificio del Redentore
che ci consacra nel suo amore.
(Rit.)

Finale
SALVE REGINA
Salve Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra salve, salve Regina.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci, dopo questo esilio,
il frutto del tuo seno Gesù.
Salve Regina, madre di misericordia,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, salve Regina.
Salve Regina, salve, salve.
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