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CANTI PER LA MESSA  -  SABATO 13 giugno ORE 18.30 

S. Messa Vigiliare nella Solennità del SS Corpo e Sangue di Cristo 

 

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. 

Riconoscete che il Signore, Che il Signore è Dio, 

Egli ci ha fatti siamo suoi, 

Suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit. 

Entrate nelle sue porte Con degli inni di grazia, 

I suoi atri nella lode,                                   

Benedite, lodate il suo nome. Rit. 

Poiché buono è il Signore, eterna la sua 

misericordia, la sua fedeltà si estende sopra ogni 

generazione. Rit. 

O SION LODA IL SALVATORE 

O Sion, loda il Salvatore e canta con gioia il tuo 

Pastore, con forza e giubilo cantiamo a Lui, 

a Cristo Redentore delle genti, che dona al mondo 

il suo Corpo e salva ogni uomo col suo Sangue. 

O Pane vivo che dai vita, Sei dono d'amore alla 

tua Chiesa; riuniti insieme nella cena donasti agli 

apostoli il tuo corpo. Il memoriale rinnoviamo     e 

riceviamo il tuo dono di grazia. 

Sei nuova Pasqua, nuova legge che compie gli 

antichi misteri. La realtà disperde l'ombra, 

la luce ormai rischiara ogni tenebra; si svela il 

segno dell'amore, rifulge il mistero di salvezza. 

Al tuo comando obbedienti il pane e il vino 

consacriamo. Per noi certezza è nella fede: il pane 

si trasforma in vera carne, il vino è cambiato in 

sangue; non vedi, ma la fede ti conferma. 

Mistero di realtà sublimi nel segno che appare si 

nasconde: tu mangi carne, bevi sangue ma Cristo è 

presente in ogni specie. Non si divide nè si spezza, 

è tutto nell'intero e nel frammento. 

Dà vita ai buoni che ti cercano, e morte agli empi 

che ti negano. Mistero della comunione, mistero 

della grazia che ci salva, riunisce il mondo nel suo 

corpo, disseta ogni uomo col suo sangue. 

Il pane sei dei pellegrini e il cibo degli angeli e dei 

figli. Prefigurato e annunziato nel simbolo di 

Isacco dato a morte, nel sacrificio dell'Agnello 

e nella manna data ai nostri padri. 

O Buon Pastore, vero pane, Gesù pietà della tua 

Chiesa. Difendi e nutri i tuoi fratelli e guidali alla 

terra dei viventi. Sedendo a mensa nel tuo cielo 

godremo della gioia dei tuoi santi. Amen. 
 

BENEDETTO SEI TU SIGNORE 

 Rit. Benedetto sei Tu Signore, 

benedetto il Tuo santo nome. 

Alleluja, alleluja. 

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 

Dio grande, Dio eccelso, 

Tu Re potente, benedetto sei Tu. Rit. 
 

Tu che sei nostro Salvatore, 

Tu che doni gioia e vita, 

Tu Dio Santo, benedetto sei Tu. Rit. 
 

Tu che sei grande nell’amore, 

Tu Signore di misericordia, 

Tu Dio clemente, benedetto sei Tu. Rit. 

 

CREDO IN TE, SIGNORE 

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 

nella tua forza che sostiene il mondo. 

Credo nel tuo sorriso che fa spendere il cielo 

e nel tuo canto che mi dà gioia. 

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 

nella tua vita che fa bella la terra. 

Nella tua luce che rischiara la notte, 

sicura guida nel mio cammino. 

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 

che mi sostieni, che mi doni il perdono, 

che Tu mi guidi per le strade del mondo, 

che mi darai la tua vita. 

 

SALVE, O DOLCE VERGINE, 

Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce  Madre, 

in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 

Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 

Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 

in te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 

O Sovrana semplice, o Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. 

Amen. 


