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CANTI PER LA MESSA – TEMPO ORDINARIO 

Sabato ore 18.00 

 

CELEBRA IL SIGNORE, TERRA TUTTA 
 

RIT.  Celebra il Signore terra tutta, 

servite il Signore in esultanza 

ed entrate dinanzi a lui con lieti canti. 
 

Manifestò la sua gloria 

nell’umiltà della sua carne. 

Lo Spirito l’ha esaltato 

rivelando in lui la sua giustizia. RIT. 
 

Manifestò la sua sapienza, 

agli angeli la sua gloria; 

fu annunziato ai pagani 

il Vangelo della sua salvezza. RIT. 
 

La tua Parola si diffonde, 

risveglia i cuori alla fede. 

La Chiesa canta la tua gloria, 

o Signore, re dell’universo. RIT. 

 

LA VERA VITE 

Solista: Io son la vite, voi siete i tralci 

             Restate in me, porterete frutto 

RIT. Io son la vite, voi siete i tralci 

Restate in me, porterete frutto 
 

Come il Padre ha amato me Così io ho amato voi 

Restate nel mio amore  

Perché la gioia sia piena RIT.  
 

Voi come tralci innestati in me  

Vivete tutti nell'unità Unica in voi è la vita 

Unico in voi è l'amore RIT. 
 

Il tralcio buono che porterà 

Frutti d'amore vivendo in me 

Il Padre mio lo poterà 

Perché migliore sia il frutto RIT. 

 

SALDO È IL MIO CUORE 

Saldo è il mio cuore, Dio mio 

A te canterà l'anima mia 

Destatevi arpa e cetra 

Voglio svegliare l'aurora 

A te la mia lode tra le genti 

Perché fino ai cieli è il tuo amore 

Sorgi ed innalzati, o Dio 

Splenda sul mondo la tua gloria 

Con te noi faremo cose grandi 

Con te noi convertiremo il mondo 

Tu sei nostra luce e conforto 

Forza, rifugio, o Signore 

Per te noi andremo per il mondo  

Inni canteremo alla tua gloria  

Donaci la grazia, Signore  

Annunceremo il tuo amore  

 

O OSTIA SANTA 

O Ostia Santa, in cui è il testamento 

della divina tua grande misericordia 

in cui è il corpo e il sangue del Signore, 

segno d'amore per noi peccatori. 

 

O Ostia santa, in cui è la sorgente 

dell'acqua viva per noi peccatori. 

In te è il fuoco purissimo d'amore, 

la tua divina misericordia. 

 

O Ostia santa, in te la medicina 

che dà sollievo alla nostra debolezza, 

vincolo santo fra Dio ed ogni uomo 

che confida nel tuo amore. 

 

O Ostia santa, sei l'unica speranza 

fra le tempeste e le tenebre del mondo. 

Nelle fatiche e nelle sofferenze, 

ora e nell'ora della nostra morte, 

confido in te, o Ostia santa, 

confido in te, Ostia santa. 

 

INNO A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 

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 
 

Tu, le spose e i nostri figli, tu i parenti custodisci,  

dalle insidie e dai perigli, del demonio tentator. 

Rit. 

 

O Giuseppe, i nostri armenti  

benedici, e i nostri campi;  

benedici le sementi, le fatiche ed i sudor.   

Rit. 

 

O gran Santo sia ben forte  

questo amor che ti portiamo  

al momento della morte ci conduci al tuo Gesù.  

Rit. 

 


