
Schola Ne permittas a te me separari.

Ab hoste maligno defende me.

In hora mortis meæ voca me.

Schola Et iube me venire ad te,

ut cum sanctis tuis laudem te

per infinita sæcula sæculorum. Amen.

Ass. Sei Tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Schola Nell'ultima sua cena, Gesu  si dona ai suoi:

Prendete pane e vino, la vita mia per voi.

Ass. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà;
chi beve il vino nuovo, con me risorgerà.

Schola E' Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:

formiamo un solo corpo, e Dio sara  con noi.

Ass. Se porti la sua croce in Lui tu regnerai;
se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai.

Schola Verranno i cieli nuovi, la terra fiorira ;

vivremo da fratelli, la Chiesa e  carita .

Canto finale

Ass. Christus vincit, Christus regnat, Christus ímperat.

Schola Francisco Summo Pontí*fici et universa* li patri

pax, vita et salus perpe* tua.

Schola Willelmo Reverendí*ssimo Epí*scopo

et unive*rso clero ac po* pulo ei commí*sso

pax, vita et salus perpe* tua.

Schola Te*mpora bona ve*niant,

pax Christi ve*niat,

regnum Christi ve*niat.
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CANTO DI INGRESSO

Ass. Cristo vivente ieri, oggi e sempre,
celebriamo il tuo mistero d’amore
acclamiamo al tuo nome, unica salvezza:
a te la lode e la gloria, Signore Gesù.

Schola Tu sei il Figlio del Dio vivente

che offre al mondo la sua redenzione da ogni male.

Ass. A te il nostro canto di benedizione!

Schola Tu sei il Verbo splendente del Padre,

la luce vera che fa comunione tra uomo e uomo.

Ass. A te il nostro canto di benedizione!

Schola Tu sei l’Agnello che Dio ha immolato

per dare ai figli riconciliazione, perdono e pace.

Ass. A te il nostro canto di benedizione!

Schola Tu sei la Vita offerta in pienezza,

l’unica Via di liberazione del nostro mondo.

Ass. A te il nostro canto di benedizione!

Schola Tu sei il Santo che doni lo Spirito

per rinnovare la tua creazione e i nostri cuori.

Ass. A te il nostro canto di benedizione!

Schola Tu sei il Pane donato dal cielo,

cibo di vita e consolazione, forza d’amore.

Ass. A te il nostro canto di benedizione!

ATTO PENITENZIALE

Schola Signore pieta , Signore pieta 

Ass. Signore pietà, Signore pietà

Schola Cristo pieta 

Ass. Cristo pietà

Schola Signore pieta , Signore pieta 

Ass. Signore pietà, Signore pietà



Inno di Lode

Ass. Gloria, gloria, gloria a Dio, gloria nell’alto dei cieli.
Gloria, gloria, gloria a Dio, gloria nell’alto dei cieli.

Schola E pace in terra agli uomini, di buona volonta .

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo,

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

Schola Signore Re, del cielo, Dio Padre Onnipotente,

Signore Figlio, Figlio Unigenito, 

Figlio, Gesu  Cristo, Signore Dio,

Agnello di Dio, Figlio del Padre

Schola Tu che togli i peccati del mondo abbi pieta  di noi,

tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica,

tu che siedi alla destra del Padre abbi pieta  di noi.

Perche  tu solo il Santo, tu solo il Signore

Tu solo il Santo, Tu il Signore solo l’Altissimo Gesu  Cristo,

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.

Salmo Responsoriale

Ass.  Andiamo con gioia alla casa del Signore

Acclamazione al Vangelo

Schola Alleluia, Alleuia, Alleluia.

Ass. Alleluia, Alleuia, Alleluia.

Canto di Offertorio

Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,

chiedo solo di restare accanto a te.

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:

e  per quelli che non l'hanno avuto mai.

Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,

rendi forte la mia fede piu  che mai.

Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,

con i miei fratelli incontro a te verro .

Inno di acclamazione

Schola Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo

Ass. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo

Schola I cieli e la terra sono pieni della tua gloria

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

Ass. Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

Schola Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

Ass. Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

Dossologia

Ass. Amen 
Schola Amen, Amen.

Frazione del Pane

Schola Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

abbi pieta  di noi, abbi pieta  di noi.

Ass. abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Schola Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

abbi pieta  di noi, abbi pieta  di noi.

Ass. abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Schola Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

dona a noi la pace

Ass. dona a noi la pace.

Canti di comunione

Ass. Anima Christi, santifica me
Corpus Christi, salva me.
Sangui Christi, inebria me
Aqua Lateris Christi, Lava me.

Schola Passio Christi, conforta me.

O bone Iesu, exaudi me.

Intra vulnera tua absconde me.


