DOMENICA 24
4 APRILE 2022
IN ALBIS
SANTA MESSA 10:30

ALL’INGRESSO
CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con Sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele

ALLELUJIA

ALL’OFFERTORIO
SEI TU, SIGNORE, IL PANE

HO ABBANDONATO
Ho abbandonato dietro di me,
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fatto i cieli sopra di me,
ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor
è stato la vita ed il suo amor!
amor
Ho abbandonato dietro di me
ogni tristezza, ogni dolor;
e credo ancora in um mondo che
sarà diverso a causa del suo amor.
Se poi un giorno mi chiamerà,
un lungo viaggio io farò::
per monti e valli allor a tutti io dirò:
«Sappiate che è buono il mio Signor!».
Signor
1° Rit.

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
noi
Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».

ALLA COMUNIONE
LA PIETRA
La pietra che i costruttori hanno scartato
ora è pietra angolare, ora è pietra angolare.
E' meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare negli uomini.
E' meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare nei principi. Rit.
Ti ringrazio, perché mi hai esaudito:
fosti per me la salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare. Rit.
Benedetto chi viene nel nome del Signore!
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Tu sei il mio Dio, io ti ringrazierò;
mio Dio, ti esalterò. Rit.

ALLA FINE
REGINA COELI
Regina caeli, laetàre, allelùia.
Quia quem meruìsti
portare, allelùia.
Resurrèxit, sicut dixit, allelùia.
Ora pro nobis Deum, allelùia.
allelùia

Traduzione
Regina dei cieli, rallegrati,alleluja
rallegrati,
Cristo, che hai portato nel grembo,alleluja
grembo,
è risorto, come aveva promesso,alleluja
Prega il Signore per noi,alleluja
noi,

