
 

ALL’INGRESSO
 

L'ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE
 
L'anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto? 

 

Come una cerva anela ai corsi delle acque,
così la mia anima anela a te, o Dio. Rit.
 
La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Rit.
 
Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno: 
"Dov'è il tuo Dio?" Rit. 
 
Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia:
procedevo in uno splendido corteo 
verso la casa di Dio. Rit. 
 
Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò, 
mia salvezza e mio Dio. Rit. 
 
Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
a chi era, è e sarà nei secoli il Signore. Rit.
 
 

Lode a Te o Cristo, Re di eterna Gloria
 

 
ALL’OFFERTORIO

 
PERDONAMI MIO SIGNORE 
 

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio,
perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio.
 

Senza di Te si spacca il cuore mio: 
bianco come la morte, Ti chiamo, o Dio.
 
Com’è pesante il male, il male che Ti faccio
e com’è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio.
 
No, non mi abbandonare e dammi la Tua pace
sia tutta la mia vita solo ciò che Ti piace.
 

 

ALLA COMUNIONE
 

LODATE, LODATE 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, voi tutti del mondo. 
 

Lodate, lodate, lodate il Signore! 
Cantate, cantate, cantate il suo nome.
 

Parlate e annunciate 
di giorno in giorno la sua salvezza. Rit. 
 

Raccontate tra le genti 
le meraviglie, la gloria sua. Rit. 
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’INGRESSO 

L'ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE 

L'anima mia ha sete del Dio vivente: 

Come una cerva anela ai corsi delle acque, 
Rit. 

La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente. 
Rit. 

Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte, 

Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia: 

rché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me? 

Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
Rit. 

Lode a Te o Cristo, Re di eterna Gloria (2 volte) 

’OFFERTORIO 

Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio, 
perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio. 

bianco come la morte, Ti chiamo, o Dio. Rit 

faccio 
e com’è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio. Rit 

No, non mi abbandonare e dammi la Tua pace 
sia tutta la mia vita solo ciò che Ti piace. Rit 

ALLA COMUNIONE 

 

Cantate, cantate, cantate il suo nome. 

 

  
 
 
Di tutti gli dei è il più potente,
è creatore di tutti i cieli. 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare e ciò che contiene. 
 
Esulti la campagna
E tutto ciò che racchiude. 
 
Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché egli viene. 
 
Viene il Signore, viene il Signore
a giudicare tutta la terra. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
 
 

GRAZIE, SIGNORE
 
Grazie, Signore, 
che m'hai dato in tuo nome
tanti fratelli, per venire fino a te.
Grazie, Signore, 
perché hai dato il sorriso
al nostro volto, per parlarci del tuo amor.
 
La, la... 
 

Grazie, Signore, 
perché hai fatto del mondo
la tua casa, il tuo Regno divino,
perché potessimo 
amarti ed amarci, 
ovunque andremo, ovunque saremo.
 
 

AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO
 
Ave Maria splendore del 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
 
Madre non sono degno di guardarti!
però fammi sentire la tua voce;
fa' che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amart
 

Madre tu che soccorri i figli tuoi,
fa' in modo che nessuno se ne vada;
sostieni la sua croce e la sua strada,
fa' che cammini sempre in mezzo a noi
 

Ave Maria splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore;
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Protegga il nostro popolo in cammino
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Di tutti gli dei è il più potente, 
re di tutti i cieli. Rit. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
si commuova il mare e ciò che contiene. Rit. 

Esulti la campagna 
E tutto ciò che racchiude. Rit. 

Gioiscano gli alberi delle foreste 
davanti al Signore, poiché egli viene. Rit. 

e, viene il Signore 
a giudicare tutta la terra. Rit. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

GRAZIE, SIGNORE 

che m'hai dato in tuo nome 
tanti fratelli, per venire fino a te. 

perché hai dato il sorriso 
per parlarci del tuo amor. 

perché hai fatto del mondo 
la tua casa, il tuo Regno divino, 

 
 

ovunque andremo, ovunque saremo. 

ALLA FINE 
 

AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 

Ave Maria splendore del mattino 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

Madre non sono degno di guardarti! 
però fammi sentire la tua voce; 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

Madre tu che soccorri i figli tuoi, 
fa' in modo che nessuno se ne vada; 
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi. Rit. 

Ave Maria splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 

popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 


