
   

 

 

DOMENICA

PROCESSIONE ORE 10

 

ALL’INGRESSO
 
 

GERUSALEMME, OH LA MIA GIOIA, 
 

Gerusalemme, oh la mia gioia, 
noi sostammo alle tue porte; 
tutti insieme ci radunò. 
 

Oh che gioia quando mi dissero: 
andiamo alla casa del Signore. 
Siamo giunti, abbiamo fatto sosta 
davanti alle tue porte. 
 
Gerusalemme, città edificata 
come un’unica solida cosa: 
è là che salgono le tribù, 
le tribù di Iahvè. 
 
Per celebrare secondo il suo rito 
il nome santo di Dio. 
È là che siede la giustizia 
sul trono di David. 
 
Invocate la pace per Sion: 
pace nelle sue tende, 
pace entro le mura, 
pace nei suoi castelli. 
 
Perché amo i miei fratelli, i miei amici, 
lascia ch’io ripeta: pace! 
Perché amo la casa di Dio 
prego per te. 

 
Lode a Te o Cristo, Re di eterna Gloria 

 
ALL’OFFERTORIO

 
 IO TI OFFRO 
 
Io ti offro la mia vita, o mio Signore. 
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.
 
Chiunque in te spera non resta deluso. (2 v.)
 
Ci hai dato la vita tra i veri viventi. (2 v.) 
 

ALLA COMUNIONE
 

COME È GRANDE LA TUA BONTÀ 
 

Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme! 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo te! 
 
Come un vento silenzioso 
ci hai raccolto dai monti e dal mare; 
come un’alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé.
 
Come è chiara l’acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare: 
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 
 
Come un fiore nato fra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua Grazia, il tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere il mondo che tu vuoi. 
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ALL’INGRESSO 

 (2 volte) 

ALL’OFFERTORIO 

Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me. 

Chiunque in te spera non resta deluso. (2 v.) 

ALLA COMUNIONE 

la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé. 

 
 
 
 
Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose per chi 
 
SE TU M’ACCOGLI 
 
Se tu m’accogli, Padre buono, 
prima che venga sera; 
se tu mi doni il tuo perdono 
avrò la pace vera.  
Ti chiamerò, mio Salvator, 
e tornerò, Gesù, con te. 
 
Pur nell’angoscia più profonda 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda 
non temerò alcun male. 
Ti invocherò, mio Redentor, 
e resterò sempre con te.
 
QUANT’E’ DOLCE,O SALVATORE
 

Quant'è dolce, o Salvatore, di servire a te!
Ed offrire con amore questo cuore a te.
 
Prendi pure la mia vita, io la 
La tua grazia m'hai largita, vivo della fe´.
 
La tua vita per salvarmi desti con amor!
Fa´ ch'io possa consacrarmi tutto a te, Signor. 
 
Fa´ ch'io fissi il guardo mio sempre solo in te!
Ch'io ti serva ognora, o Dio, con costante fe´.

 
   
SALVE REGINA 
 

Salve, Regina, mater misericordiæ;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria

 

Traduzione  
 
Salve, o Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli 
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine 
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Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme! 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te, 
e fai grandi cose per chi ama solo te! 

 

Se tu m’accogli, Padre buono,  
prima che venga sera;  
se tu mi doni il tuo perdono  

Ti chiamerò, mio Salvator,  
e tornerò, Gesù, con te.  

Pur nell’angoscia più profonda  
quando il nemico assale,  
se la tua grazia mi circonda  
non temerò alcun male.  
Ti invocherò, mio Redentor,  
e resterò sempre con te. 

QUANT’E’ DOLCE,O SALVATORE 

Quant'è dolce, o Salvatore, di servire a te! 
Ed offrire con amore questo cuore a te. 

Prendi pure la mia vita, io la dono a te. 
La tua grazia m'hai largita, vivo della fe´. 

La tua vita per salvarmi desti con amor! 
Fa´ ch'io possa consacrarmi tutto a te, Signor. Rit. 

Fa´ ch'io fissi il guardo mio sempre solo in te! 
Ch'io ti serva ognora, o Dio, con costante fe´. Rit 

 
 

ALLA FINE 

Salve, Regina, mater misericordiæ; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exules filii Evæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

 ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. 

Salve, o Regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù, dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 


