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CANTI PER LA MESSA  -  SABATO 23 MAGGIO ORE 18,30 

 

CANTICO DELL’AGNELLO 

ALLELUJA, ALLELUJA 

ALLELUJA, ALLELUJA (2 volte) 

Celebrerò il Signore perché è buono 

Perché eterna è la sua misericordia 

Mia forza e mio canto è il Signore 

Egli è stato la mia salvezza 

ALLELUJA, ALLELUJA 

ALLELUJA, ALLELUJA 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore 

Rallegriamoci ed esultiamo 

Dona, Signore, la tua salvezza 

Dona, Signore, la tua vittoria 

ALLELUJA, ALLELUJA 

ALLELUJA, ALLELUJA 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio 

Veri e giusti sono i suoi giudizi 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi 

Voi che lo temete, piccoli e grandi… 

 

 

DOV’È CARITÀ E AMORE 

 

Rit. :Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:   

godiamo esultanti nel Signore!  

Temiamo ed amiamo il Dio vivente  

e amiamoci tra noi con cuore sincero.   Rit.  

 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,  

evitiamo di dividerci tra noi.  

Via le lotte maligne, via le liti!  

E regni in mezzo a noi Cristo Dio.  Rit. 

 

Chi non ama resta sempre nella notte  

e dall'ombra della morte non risorge:  

ma se noi camminiamo nell'Amore,  

noi saremo veri figli della Luce.   Rit. 

 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 

rinnovati dallo Spirito del Padre,  

tutti insieme sentiamoci Fratelli  

e la Gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 

 

 

SONO RISORTO 

 

Sono risorto e sono sempre con te. Alleluia  

Hai posto la tua mano su di me, Alleluia 

grande e mirabile è la tua sapienza. 

Rit.: ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, 

ALLELUIA. 

Ti rendo grazie, m’hai esaudito, Alleluia 

perché sei stato la mia salvezza; Alleluia 

hai provato il tuo servo, ma lo hai liberato. Rit. 

Camminerò davanti al Signore, Alleluia 

m’ha liberato dalla morte. Alleluia 

Il Signore ha spezzato tutte le mie catene. Rit. 

 

INNO A SAN GIUSEPPE 

 

1. A Giuseppe, su, cantiamo 

al gran Santo del lavoro; 

a Giuseppe ricorriamo 

con speranza e con amor. 

 

Rit. O Giuseppe a te veniamo 

nella gioia e nel dolor. 

Sei conforto di chi vive, 

sei speranza di chi muor 

 

2. Tu, le spose e i nostri figli, 

tu i parenti custodisci, 

dalle insidie e dai perigli, 

del demonio tentator. Rit. 

 

3. O Giuseppe, i nostri armenti 

benedici, e i nostri campi; 

benedici le sementi, 

le fatiche ed i sudor. Rit. 

 

4. O gran Santo sia ben forte 

questo amor che ti portiamo 

al momento della morte 

ci conduci al tuo Gesù. Rit. 


