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CANTI PER LA MESSA  -  SABATO 6 giugno ORE 18.30 

S. Messa vespertina nella Solennità della Santissima Trinità 

 

TE LODIAMO, TRINITÀ  

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

Rit. Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. Rit. 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 

Infinita carità, 

Santo Spirito d'amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. Rit. 

 

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. 

Alleluja, alleluja. 
 

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. 

 

QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 
 

Rit. Questo è il mio comandamento 

che vi amiate come io ho amato voi, 

come io ho amato voi. 
 

Nessuno ha un amore è più grande 

di chi dà la vita per gli amici, 

voi siete miei amici 

se farete ciò che vi dirò. Rit. 
 

Il servo non sa ancora amare, 

ma io v'ho chiamato miei amici, 

rimanete nel mio amore 

ed amate il Padre come me. Rit. 
 

Io pregherò il Padre per voi 

e darà a voi il Consolatore 

che rimanga sempre in voi 

e vi guidi nella carità. Rit. 

 

 

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. 

Paradiso mistico, fonte sigillata, 

il Signore in Te germoglia l'albero della vita. 

O Sovrana semplice, o Potente umile, 

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

Amen. 

 


