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INGRESSO:  
 
TE LODIAMO TRINITA’ (733) 
 

1 Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 
 
2 Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 
 
3 Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 
 
4 Infinita carità, 
Santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 

 

GLORIA: 

GLORIA IN EXCELSIS DEO (223) 
(Lourdes) 
 
Rit. Gloria in excelsis Deo! 
 
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. 

 

• 1° Lettura 

• Salmo 

• 2° Lettura 

 
CANTO AL VANGELO 

 

 
ALLELUIA (CANTICO DELL’AGNELLO) 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2v)  
 
1° strofa canto dell’agnello  Rit. 
 
Acclamazione al Vangelo Rit. 
 
OFFERTORIO:   

 

LUCE DIVINA (560) 

1- Luce divina, splende di te 
il segreto del mattino. 
Luce di Cristo, sei per noi 
tersa voce di sapienza: 
tu per nome tutti chiami 
alla gioia dell’incontro. 
 
2- Luce feconda, ardi in noi, 
primo dono del Risorto. 
Limpida luce, abita in noi, 
chiaro sole di giustizia: 
tu redimi nel profondo 
ogni ansia di salvezza. 
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3- Luce perenne, vive di te 
chi cammina nella fede. 
Dio d’amore, sei con noi 
nel mistero che riveli: 
tu pronunci la parola 
che rimane sempre vera. 
 
4- Fervido fuoco, scendi ancor 
nella Chiesa dei redenti. 
Vento gagliardo, saldo vigor, 
nella vita ci sospingi, 
rinnovati dalla grazia, 
verso il giorno senza fine. 
 
SANTO:     
 
SANTO (Bonfitto) 
 
Santo, Santo, 
Santo il Signore 
Dio dell'unive-erso 
i cieli e la terra 
sono pieni 
della tua gloria. 
 
Rit. Osanna, osanna, 
osanna nell'alto dei cieli. 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. Rit. 
 
I cieli e la terra sono  
pieni della tua gloria. Rit. 
 
MISTERO DELLA FEDE 
 
MISTERO DELLA FEDE (329) 
 
Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 
 
 

AGNELLO: (Cantato) 

COMUNIONE : (SOLO SUONATO) 

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. 
 
FINALE:     
 
OH SANTISSIMA (588)   
 

1- O santissima, o piissima 
Madre nostra, Maria! 
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi. 
 
2- Tu confortaci, tu difendici, 
Madre nostra, Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo: 
prega, prega per i figli tuoi. 
 
3- Nei pericoli, nelle lacrime, 
Madre nostra, Maria, 
tu sei la luce, tu sei la pace: 
prega, prega per i figli tuoi. 


