Canto Finale: SALVE DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, in Te
esulta tutta la terra e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, Tu giardino
del Paradiso, soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, in Te
esulta, o piena di grazia, tutta la creazione.
Paradiso mistico, fonte sigillata, il Signore in Te germoglia
l’albero della vita.
O Sovrana semplice, o Potente umile, apri a noi le
porte del cielo, dona a noi la luce. Amen

St. Joseph’s little Choir
S. MESSA del 22 novembre 2020
SOLENNITA' ANNO "A" DI
GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
CANTO INIZIALE: CIELI E TERRA NUOVA
RIT: CIELI E TERRA NUOVA / IL SIGNOR DARA’, / IN
CUI LA GIUSTIZIA / SEMPRE ABITERA’…
1) Tu sei Figlio di Dio, / e dai la libertà. / Il tuo giudizio
finale / sarà la carità… RIT
2) Vinta sarà la morte: / in Cristo risorgerem / e nella gloria
di Dio / per sempre noi vivrem… RIT
3) Il suo è regno di vita, / di amore e verità: / di pace e di
giustizia, / di gloria e santità…. RIT
GLORIA LOURDES (Lécot)
RIT: Gloria, gloria in excelsis Deo! (2v)
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
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. RIT
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. RIT
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. RIT

SALMO RESPONSORIALE :
IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE: NON MANCO DI
NULLA
ALLELUIA: CANTO PER CRISTO
RIT: ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, / ALLELUIA,
ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA,
/ ALLELUIA, ALLELUIA
Canto per Cristo che mi libererà / quando verrà nella
gloria, / quando la vita con lui rinascerà, / Alleluia , Alleluia.
Canto di Offertorio = SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che m’accoglierai: /
chiedo solo di restare accanto a Te. / Sono ricca
solamente dell’amore che mi dai, / è per quelli che non
l’hanno avuto mai.
RIT: SE M’ACCOGLI, / MIO SIGNORE, / ALTRO NON
TI CHIEDERO’, / E PER SEMPRE LA TUA
STRADA / LA MIA STRADA RESTERA’: / NELLA
GIOIA, NEL DOLORE, / FINO A QUANDO
TU
VORRAI, / CON LA MANO NELLA TUA CAMMINERO’.
Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai: / rendi
forte la mia fede più che mai. / Tieni accesa la mia luce fino
al giorno che Tu sai, / con i miei fratelli incontro a Te verrò.
RIT
SANTO (Repertorio G.E.N. Verde)
Santo, / Santo, / Santo, / il Signore Dio dell’universo. / I
cieli / e la terra / sono pieni della tua gloria. / Osanna, /
osanna, / osanna nell’alto dei cieli. / Osanna, / osanna, /
osanna nell’alto dei cieli. / Benedetto colui che viene / nel

nome del Signore. / Osanna, / osanna, / osanna nell’alto
dei cieli. / Osanna, / osanna, / osanna nell’alto dei cieli.
AGNELLO DI DIO (F. Buttazzo)
voci maschili
TUTTI
Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio. che togli i peccati, che togli i
peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la
pace.
Canto di Comunione: POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. Ora e per sempre voglio
lodare il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. Con tutto il cuore
e le mie forze sempre io ti adorerò.
RIT. : Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e
potenza cantiamo al re, mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, per sempre, Signore,
con te resterò, non c’è promessa, non c’è fedeltà che
in te.
Si ripete la strofa. Poi RIT 2 VOLTE. Infine:
non c’è fedeltà che in te...
non c’è fedeltà che in te.

