
 

 

 

DOMENICA  26 GIUGNO  2022  
 

 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 

 

SANTA MESSA 10:30 

 

                               
                          ALL’INGRESSO 
 
 
IL NOSTRO CUORE  

 
Il nostro cuore non si è perduto, 
i nostri passi non hanno smarrito la Tua strada. 
 
Né l'angoscia, né il dolore, 
la paura e la spada... 
mai il Tuo sguardo fuggirò, 
la Tua casa lascerò.  Rit. 
 
Della morte, della vita, 
del presente, del futuro 
la Tua gente non ha paura, 
la Tua rocca sta sicura.  Rit. 
 
Col mio canto, la mia gioia, 
con l'amore e le parole 

la Tua gloria loderò, 
la Tua forza griderò.  Rit. 
 
 

ALL’OFFERTORIO 
 
 
SALGA DA QUESTO ALTARE 
 

Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare. 
 

Nel nome di Cristo uniti, il calice, il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni elargiti, Te Padre, ringraziamo. 
 
 
                         ALLA COMUNIONE 
 

EMMANUELE  
 

Emmanuele, Dio è con noi, (2 v.) 
Con noi. 
 

Ecco la Vergine concepirà,  
un bambino alla luce darà. 
Emmanuele si chiamerà  Rit. 
 

Il mio pianto è giunto a te, 
dalla schiavitù mi libererai 
e la promessa mi salverà.  Rit. 
 

Questi miei occhi si sono aperti: 
ora si che ti ho riconosciuto, 
Emmanuele ti chiamerò.  Rit 

  
 
 
 
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 
 

 

AVE O VERGIN   canto friulano  
 

Ave o Vergin, Ti saluto  
come l’angel anch’io farò.  
Ave, o piena di ogni grazia  
Il Signore è con Te!  
 
Fai o dunque, o Cara Madre,  
con quel volto pien d’amor  
ch’io Lo veda,  
ch’io Lo tocchi  
che io segua il Tuo Gesù.  
 

Bella l’alba mattutina,  
bello l’angel del Signor,  
ma tu Vergine Divina  
sei bella ancor di più. Rit 


