Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato

Canti per il Tempo Ordinario II
Canti di ingresso: VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
Rit. Venite applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia.

1. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 4. Su, venite, prostrati adoriamo,
a Lui cantiamo con inni di lode
inginocchiati davanti al Signore,
al grande Re della terra.
il Dio che ci ha creati.
2. Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.

5. Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch’Egli conduce.

3. Ecco, suo è il mare, Egli l'ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.

6. Oggi, ascoltate la sua voce,
non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi.

ACCLAMIAMO A DIO
Rit. Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
acclamiamo a Dio con esultanza.
Cuori e mani pure leviamo al cielo
rendiamo grazie al Signore.
1.

A te veniamo con gioia
per ringraziarti Signore.
La tua parola ci invita
a un nuovo incontro con Te.
2. Tu ci accogli Signore
per ricolmarci di grazia.
Tu ci riveli il tuo amore
vuoi dimorare con noi.

3. A te innalziamo la lode
benediciamo il tuo nome.
Tu sei la nostra salvezza,
Tu sei la vita per noi.
4. A te guardiamo con fede
con tutto il cuore ti amiamo.
Resta con noi nel cammino,
regna Signore tra noi.

È BELLO LODARTI
Rit. È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore, è bello cantare a te!
1. Tu, che sei l’amore infinito
2.
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...

Inno di Gloria a Dio:

Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!

Rit. Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

Acclamazione al Vangelo: Rit. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia!

Professione di fede:

Rit. Credo, Signore, accresci la mia fede!

Presentazione dei doni: FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
1. Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.

Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero dell'umanità.

Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.
2. Frutto della nostra terra
Tu che lo prendevi un giorno,
del lavoro di ogni uomo:
lo bevevi con i tuoi,
vino delle nostre vigne
oggi vieni in questo vino
sulla mensa dei fratelli tuoi.
e ti doni per la vita mia.

SPIGHE DI GRANO
1. Spighe di grano, grappoli d'uva son diventati pane e vino.
Macina e pressa hanno cambiato i chicchi e gli acini in cosa nuova ormai.
Rit. Ti presentiamo, con questo pane e vino, la nostra vita. Trasformali, Signore.
2. Spighe di grano, grappoli d'uva son diventati pane e vino.
Ora attendiamo: verrà l'Amore per consacrarli nel Corpo e Sangue tuoi.
Rit. Amen! Gloria! Osanna! Onore a te nei secoli! Onore a te! Amen nei secoli!
Canti di comunione: PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova
sei sostegno e forza nella prova
vero cibo dato agli uomini,
per la Chiesa in mezzo al mondo.
nutrimento che sostiene il mondo, 3. Vino che ci dà gioia,
dono splendido di grazia.
che riscalda il nostro cuore,
Tu sei sublime frutto
sei per noi il prezioso frutto
di quell'albero di vita
della vigna del Signore.
che Adamo non poté toccare:
Dalla vite ai tralci
ora è in Cristo a noi donato.
scorre la vitale linfa
Rit. Pane della vita,
che ci dona la vita divina,
sangue di salvezza,
scorre il sangue dell'amore.
vero corpo, vera bevanda
4. Vero Corpo di Cristo
cibo di grazia per il mondo.
tratto da Maria Vergine,
2. Sei l'Agnello immolato
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
nel cui Sangue è la salvezza,
per mandarci tra le genti.
memoriale della vera Pasqua
Dai confini del mondo,
della nuova Alleanza.
da ogni tempo e ogni luogo
Manna che nel deserto
il creato a te renda grazie,
nutri il popolo in cammino,
per l'eternità ti adori.
AL SIGNORE CANTERÒ
Rit. Al Signore canterò loderò il suo nome
sempre lo ringrazierò finché avrò vita.
1. Darà fiducia a chi è stato offeso speranza a chi non l'ha.
Giustizia per il povero cibo a chi ha fame libertà a tutti.
2. Darà la luce a chi non vede la forza a chi si sente solo.
Dio amore e sicurezza con gioia aprirà a tutti la sua casa.
3. Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall'angoscia.
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore.

NELLA CHIESA TUA SPLENDIDA SPOSA
1. Nella Chiesa tua splendida sposa 3. Se la vite di tralci noi siamo
il mistero eucaristico è il cuore
nella vigna che il Padre ha piantato
centro vivo e radiante ogni cosa
solo in te dare frutti possiamo
vita nuova, bellezza e unità.
di amore e di verità.
4. La tua Chiesa ha il sublime disegno
Rit. Nel ricordo dell'Eucaristia
di alleanza con noi nel tuo Sangue
ti lodiamo Signore Gesù.
mentre Cristo è visibile segno
2. Ci riunisce la tua Parola
di salvezza per l'umanità.
nel tuo Corpo è per noi comunione
ci fa un cuore ed un'anima sola
il tuo spirito di carità.

Canti finali: ACCLAMATE AL SIGNORE
1. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 2.Adorate il Signore, voi tutti della terra,
andate a lui con canti di esultanza;
temete il suo nome: è lui il nostro Dio;
servite il Signore nella verità,
perché ci ha fatti e noi siamo suoi,
con la gioia nel cuore cantate a lui.
suo popolo amato dall’eternità.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
Proclamate che Dio è misericordia,
entrate nei suoi atri con canti di lode
narrate il suo amore a tutte le nazioni,
lodate il Signore con sincerità,
perché resta salda la sua fedeltà,
benedite per sempre la sua bontà.
l’amore di Dio per l’eternità.
Rit. Servite il Signore con canti di gioia, Servite nella gioia, servite il Signore,
servite il Signore con canti di esultanza; servite in esultanza,
servite il Signore nella verità,
servite nella verità,
benedite per sempre la sua bontà. benedite per sempre la sua bontà.

CON VOCE DI GIUBILO
Rit. Con voce di giubilo date il grande annuncio,
fatelo giungere ai confini del mondo.
Con voce di giubilo date il grande annuncio,
il Signore ha liberato il suo popolo.
1.
Lodate il Signore egli è buono
Egli ha fatto meraviglie, Alleluia.
2. Eterna è la sua misericordia
nel suo nome siamo salvi, alleluia.
3. La sua gloria riempie i cieli e la terra
è il Signore della Vita, alleluia.

