DIOCESI DI PATTI
Canti per la Celebrazione Eucaristica e Ordinazione Sacerdotale di Don Massimiliano Rondinella
Basilica Pontificia Minore, Tindari 4 ottobre 2018 - Festa di San Francesco di Assisi
CANTO D'INGRESSO
Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità.

SALMO RESPONSORIALE

Tutti Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
chiesa redenta dal suo amore.
Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa, sei per il mondo segno di unità.
Chiesa fondata nell’amore, sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi tu sei speranza dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità.
Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità.
ATTO PENITENZIALE
Schola Kyrie eleison
Ass. Kyrie eleison
Schola Christe eleison
Ass. Christe eleison
Schola Kyrie eleison
Ass. Kyrie eleison
ACCLAMAZIONE DI LODE
Cel. Gloria in excelsis Deo
Sch Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Ass. Laudamus Te,
Sch benedicimus Te,
Ass. adoramus Te,
Sch glorificamus Te,
Ass. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Sch Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Ass. Domine Fili Unigenite, Jesu Christe,
Sch Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris:
Ass. Qui tollis peccata mundi miserere nobis;
Sch Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram,
Ass. Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis.
Sch Quoniam Tu solus Sanctus,
Ass. Tu solus Dominus,
Sch Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Sch Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Ass. Amen.

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
Veni, creátor Spíritus, mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia, quæ tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus, altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas, et spiritális únctio.
Tu septifòrmis múnere, dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris, sermóne ditans gúttura.
Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio vitémus omne nóxium.
Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum credámus omni témpore.
Deo Patri sit glória, et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito, in sæculórum sæcula.
Amen.
ABBRACCIO DI PACE
Oracolo del Signore al mio Signore:
Siedi, siedi alla mia destra
finché non ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi,
lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion.
Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza,
a te il principato tra santi splendori.
Dal seno dell’aurora, come rugiada, io t’ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente:
Tu sei sacerdote per sempre,
per sempre al modo di Melchisedech.
Il Signore alla tua destra
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente
e solleva alta la testa.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
com’era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen, amen, amen, amen.

CANTO DI OFFERTORIO
Le primizie dei frutti del suolo
presentiamo, al tuo altare, o Signore,
sono il segno del tuo grande amore,
della tua infinita bontà.
1. Come il grano che fai germogliare
con le piogge e il colore del sol:
rifiorisce la Chiesa, tua Sposa,
con il pane, tuo Corpo, Signor.
2. Come il tralcio che, unito alla vite,
si rafforza ed assume vigor:
i tuoi figli ricevono grazia
con il vino, tuo sangue, o Signor.
3. Come l'acqua, che è segno di vita,
fai discendere in dono dal ciel:
tu, Signore, disseti ogni uomo,
con la fonte dell'eternità
4. Questo incenso che brucia nel fuoco,
salga a te, come offerta d'amor:
il tuo Spirito, Amore del Padre,
sia la fiamma che accende ogni cuor.
Ass.. Sanctus, sanctus, sanctus,
Schola Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Ass. Hosanna in excelsis.
Schola Benedictus qui venit in nomine Domini.
Ass. Hosanna in excelsis.
FRAZIONE DEL PANE
Schola Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Ass. miserere nobis (2).
Schola Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Ass. dona nobis pacem.
1° CANTO DI COMUNIONE
Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Ass.

Pane della vita sangue di salvezza
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Sei l'Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo
Vino che ci da' gioia che riscalda il nostro cuore
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina scorre il sangue dell'amore.

Al banchetto c'inviti che per noi hai preparato
doni all'uomo la tua sapienza doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo.
Sacerdote eterno tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo, sacrificio dell'amore.
Il tuo corpo è tempio della lode della chiesa,
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo sangue l'hai redenta.

Ass.

2° CANTO DI COMUNIONE
Mane nobiscum Domine,
quod vesper factus est (2).

Tu, Signore Risorto, con noi Ti fai pellegrino
sulle strade del mondo sostieni il nostro cammino.
Come ai discepoli tristi la Tua Parola ci doni
riscaldi il cuore induriti e alla fede ci sproni.
Alla Tua mensa c'inviti, con te ci fai cenare;
il Corpo e il Sangue poi offri, di Te ci fai cibare.
Il pane che noi mangiamo fonte di vita diventa;
il vino che noi beviamo, la nostra gioia aumenta.
I nostri Padri hai nutrito con manna in mezzo al deserto;
per noi invece il Tuo Corpo in sacrificio hai offerto.
La Tua vita hai donato, per la salvezza del mondo,
l'eternità che hai portato è il mistero profondo.
Sopra l'altare, Signore, nei segni del Sacramento
il Tuo Calvario rinnovi, lasci a noi il nutrimento.
Il Tuo mistero di grazia con fede viva adoriamo:
dinanzi a te noi, prostrati, la nostra lode innalziamo.
Presenti al memoriale della beata Passione,
ascoltiamo il Tuo invito che apre a noi la missione.
Sei forza d'ogni cristiano, Tu, vinci sempre il dolore:
dona unità alla Chiesa e spingi i cuori all'amore.
CANTO DI RINGRAZIAMENTO
Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
CANTO FINALE: Evviva del Tindari
A cura dell'Ufficio Liturgico Diocesano

