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INGRESSO:  
 
TI ESALTO DIO MIO RE  (738)  
 
Rit. Ti esalto Dio mio re canterò in eterno 

a Te: 

Io voglio lodarti Signor, e benedirti, 

Alleluia! 

 
1- Il Signore è degno di ogni lode, 

non si può misurar la sua grandezza. 

Ogni vivente proclama la sua gloria, 

la sua opera è giustizia e verità. 

2- Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia. 

Tenerezza per ogni creatura, 

il Signore è buono verso tutti. 

 

3- Il Signore sostiene chi vacilla 

e rialza chiunque è caduto. 

Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 

la sua mano provvede loro il cibo. 

4- Il Signore protegge chi lo teme 

ma disperde i superbi di cuore. 

Egli ascolta il grido del suo servo, 

ogni lingua benedica il suo nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINGRAZIAMENTO:     

TU SEI LA MIA VITA (732) 
 
1- Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 
 
2- Credo in te, Signore, nato da Maria: 
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando – io lo so – tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio. 
 
3- Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
4- Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
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CANTI  PER  L’ADORAZIONE 

158. MAESTÀ   

Maestà, gloriosa Maestà, a Gesù sia la lode 

la gloria e l'onor! 

Maestà, divina autorità vien dal suo Tron, 

Gloria al Signor, vien dal suo amor! 

SU LODIAM ED ESALTIAM GESÙ SIGNORE! 
ADORIAM, GLORIFICHIAM IL NOSTRO RE! 
  

Maestà, divina autorità, Gesù mori, nel ciel 

salì qual Re dei Re! 

 
270. AI PIEDI DI GESÙ   
 

1. Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore 

voglio amare te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio 

amare te. Rit.  

   

Rit.  ACCOGLIMI, PERDONAMI, LA TUA GRAZIA 

INVOCO SU DI ME. 

LIBERAMI, GUARISCIMI E IN TE RISORTO PER 
SEMPRE IO VIVRÒ!   

   

2. Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore 

chiedo forza a te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo 

forza a te. Rit.   

3. Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore 

dono il cuore a te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il 

cuore a te. Rit. 

   

TU SEI RE  

 

Tu sei re, Tu sei re, sei re Gesù (2v.) 
 

A te eleviamo i nostri cuori, 

a te eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono, 

lodando Te. (2v.) 

 

 

 

 

256. SPIRITO DEL DIO VIVENTE 
 

Spirito di Dio vivente accresci in noi l'amore. 

 

Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza 

(x2) 

 

Fonte d'acqua viva purifica i cuori sole della 

vita ravviva la tua fiamma. 

 

SALVE REGINA  
 
Salve, Regina, 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2v) 

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 quest’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! 

 

 

 

 

 

 


