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CANTI PER LA MESSA  

 
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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

LODATE IL SIGNORE DAI CIELI 

Rit. Lodate il Signore dai cieli,  

nell’alto dei cieli lodatelo, 

lodatelo, voi, suoi angeli, 

lodatelo, voi, sue schiere. 

 

Lodatelo, sole e luna,  

lodatelo, fulgide stelle. 

Lodatelo, cieli dei cieli,  

voi acque al di sopra dei cieli.   Rit. 

 

Lodate il Signore, creature,  

voi mostri marini ed abissi, 

il fuoco, la neve, la nebbia,  

il vento che a lui obbedisce.   Rit. 

 

Voi monti e voi tutte colline,  

voi alberi e tutti voi cedri, 

voi fiere e tutte le bestie,  

voi rettili e uccelli alati.   Rit. 

 

I re della terra e i popoli, i giudici e i governanti, 

i giovani e le fanciulle,  

i vecchi insieme ai bambini.   Rit. 


