XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO CANTI

AL TUO SANTO ALTAR
Al tuo santo altar
mi appresso o Signor,
mia gioia e mio amor.
O Signore che scruti il mio cuor
dal maligno mi salvi il tuo amor.
Tu sei forza sei vita immortal
perché triste cammino tra i mal.
Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.
Sulla cetra a te canto, Signor
non s'attristi e si turbi il mio cuor.
Mia salvezza e speranza sei tu
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.
A TE NOSTRO PADRE
A te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi ti offriam sull'altar.
Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l'alma fedel.
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l'arsura del cuor.
Salga fino a te, e a te sia gradita
l'ostia che t'offriamo in tutta umiltà.
ADORAMUS TE DOMINE
OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE
OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE
TU SEI VIVO FUOCO
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera
del mio giorno sei la brace.
Ecco già rosseggia di bellezza eterna,
questo giorno che si spegne.
Sei con te come vuoi l’anima
riscaldo, sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco già rinasce di freschezza eterna,
questo giorno che sfiorisce.
Sei con te come vuoi cerco la sorgente,
sono nella pace.
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco già riposa in ampiezza eterna,
questo giorno che si chiude.
E con te come vuoi m’avvicino a
casa, sono nella pace.
Tu sei voce amica che mi parli
a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco già risuona d’allegrezza
eterna
questo giorno che ammutisce.
Sei con te come vuoi cerco la
parola, sono nella pace.
Tu sei sposo ardente che ritorni
a sera, del mio giorno sei
l’abraccio.
Essa già esulta di ebrezza eterna
verso giorno che sospira.
Tu con te come vuoi
mi consumo amando
sono nella pace.

O BELLA REGINA
O bella regina
che siedi nel ciel,
il mondo si inchina,
ti invoca fedel.
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria
Dal monte e dal colle
dal piano e dal mar,
un inno si estolle :
tue lodi a narrar.
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

SOTTO LA TUA PROTEZIONE
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

