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CANTI PER LA MESSA  

 
1.   ACCLAMATE AL SIGNORE 

Rit.     Acclamate al Signore voi tutti della terra 

 e servitelo con gioia  

andate a Lui con esultanza. 

 Acclamate voi tutti al Signore. 
 

1. Riconoscete che il Signore, 

 che il Signore è Dio, 

 Egli ci ha fatto siamo suoi, 

 suo popolo e gregge del suo pascolo.   Rit. 
 

2. Entrate nelle sue porte 

 con degli inni di grazia, 

 i suoi atri nella lode, 

 benedite, lodate il suo nome.   Rit. 
 

3. Poiché buono è il Signore, 

 eterna è la sua misericordia, 

 la sua fedeltà si estende 

 sopra ogni generazione.   Rit. 

 

 

2.    ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE 

Rit. Alleluia, alleluia, lodate il Signore; 

 Alleluia, alleluia, lodate il Signore. 

 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 

lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 

lodatelo con flauti e sulle corde.   Rit. 

 

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, 

lodatelo voi tutte sue schiere. 

Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 

lodate il Signore onnipotente.   Rit. 

 

 

3.    TRA LE MANI 

Tra le mani non ho niente  

spero che mi accoglierai: 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 

è 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 più che mai. 

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

con i miei fratelli incontro a te verrò.   Rit. 

 

 

4.    SEI TU SIGNORE IL PANE 

Sei tu Signore il pane, tu cibo sei per noi. 

Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
 

“Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 

"Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 
 

“Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 

Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 
 

E' Cristo il pane vero, diviso qui tra noi: 

formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 
 

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 

Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 
 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità 

 

 

5.    PANE DI VITA NUOVA 
 

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. 
 

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. 

 

 



Parrocchia San Giuseppe Artigiano 
           Villanova di Guidonia 
www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it  

 

6.    LA CREAZIONE GUBILI 

 

La creazione giubili insieme agli angeli. 

Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo. 

Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. 

 

Rit. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli! 

 

Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico: 

mistero imperscrutabile, inaccessibile. 

Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini.   

Rit. 
 

In questo tempio amabile ci chiami e convochi 

per fare un solo popolo di figli docili. 

Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile.   Rit. 

 

 

7.     DOV' E' CARITA' E AMORE 

 

Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 

 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:  

 godiamo esultanti nel Signore! 

 Temiamo e amiamo il Dio vivente, 

 e amiamoci tra noi con cuore sincero.   Rit. 

 

2. 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. 

 

3. Chi non ama resta sempre nella notte 

 e dall'ombra della morte non risorge: 

 ma se noi camminiamo nell'amore, 

 saremo veri figli della luce.   Rit. 

 

4. Nell'amore di colui che ci ha salvati, 

 rinnovati dallo Spirito del Padre, 

 tutti uniti sentiamoci fratelli 

 e la gioia diffondiamo sulla terra.   Rit. 

 

5. Imploriamo con fiducia il Padre santo, 

 perché doni ai nostri giorni la sua pace: 

 ogni popolo dimentichi i rancori 

 ed il mondo si rinnovi nell'amore.   Rit. 

 

6. Fa' che un giorno contempliamo il tuo volto  

 nella gloria dei beati, Cristo Dio, 

 e sarà gioia immensa, gioia vera: 

 durerà per tutti i secoli, senza fine!   Rit. 

 

 

8.   AMATEVI, FRATELLI 

 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà! 

 

Vivete insieme uniti,  

come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia Vita, se l'Amore sarà con voi! 

Avremo la sua Vita, se l'Amore sarà con noi! 

 

Vi dico queste parole  

perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, se l'Amore sarà con noi! 

 

 

9.     LODATE DIO 

 

1. Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

 lodate Dio,  genti di tutta la terra: 

 cantate a lui, che l'universo creò, 

 somma sapienza e splendore. 

 

2. Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 

 lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 

 cantate a lui, che tanto gli uomini amò, 

 da dare l'unico Figlio. 

 

3. Lodate Dio, uno e trino Signore, 

 lodate Dio, meta e premio dei buoni: 

 cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, 

 per tutti i secoli. Amen. 

 
 

10.    MADRE FIDUCIA NOSTRA 
 

Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 

tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 

tu sei conforto, in te noi confidiamo, 

tu sei Madre nostra. 

 

In te piena di grazia si compie il mistero, 

in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne, 

in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 

 

Nella tua fiducia noi cammineremo 

per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 

 

Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 

a te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 

conservaci fedeli al divino Amore. 


