
 

 

 

DOMENICA  12 GIUGNO  2022  
 

SANTISSIMA   TRINITA’ 
 

SANTA MESSA 10:30 

 

                              ALL’INGRESSO 
 
TE LODIAMO, TRINITÀ 
 
Te lodiamo, Trinità:  
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità,  
la tua gloria proclamiamo. 
 
Te lodiamo, Trinità,  
per l’immensa tua bontà. (2 v.) 
 

Tutto il mondo annuncia te:  
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé  
il sigillo del tuo regno. Rit. (2 v.) 
 
Noi crediamo solo in te,  
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te,  
Gesù Cristo, Salvatore. Rit. (2 v.) 
 

Infinita carità, santo Spirito d’amore: 
luce, pace e verità, regna sempre  
nel mio cuore. Rit. (2 v.) 

 
ALL’OFFERTORIO 

 
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. 
T'invocherò, mio Redentor                                                                              
e resterò sempre con te.  
 

Signore, a te veniam fidenti:  
Tu sei la vita, sei l’amor 
Dal sangue tuo siamo redenti,  
Gesù, Signore, Salvator.  
Ascolta, tu che tutto puoi:  
vieni, Signor, resta con noi! 
 
                         ALLA COMUNIONE 
 
IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 
        
Il Signore è il mio pastore, 
nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
 

  
 
 
 
E’ il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro Lui mi sento sicuro. 
 
 
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
             

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio mio signore 
non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano degli amici miei 
cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza  
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit. 
 
Sarete suoi amici se vi amate fra voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha. Rit. 

 
                                                                                                                             

ALLA FINE 
 

NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo, nome d’amore. 
Tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l’armonia 
Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 

Soave al cuore è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine, del Paradiso: 
la terra e il cielo a te s'inchina... 
Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 

Dal Ciel benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi, 
ascolta, o Vergine, la prece pia... 
Ave Maria, Ave Maria. (2 v.) 

 


