
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO CANTI

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità Trinità infinita.

2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.

3. Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.

4. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.

BENEDETTO SEI TU

Benedetto sei Tu, 
Dio dell’universo:
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro,
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.

Benedetto sei Tu,
Dio dell’universo:
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro,
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.

Benedetto sei Tu Signor
Benedetto sei Tu Signor

ADORAMUS TE DOMINE

OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE
OH, OH, OH, ADORAMUS TE DOMINE

UBI CARITAS

Ubi caritas, et amor
Ubi caritas, Deus ibi est

LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum

TE LODIAMO TRINITÀ

Rit.: Te lodiamo Trinità, per l'immensa tua bontà (2v)

Te lodiamo, Trinità, nostro Dio t’adoriamo;
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.

Tutto il mondo annunzia Te:
Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.

Noi crediamo solo in Te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in Te, Gesù cristo salvatore.

Infinita carità, Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

Andrò a vederla un dì
in Cielo, patria mia,
andrò a veder Maria
mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì.

Andrò a vederla un dì:
è il grido di speranza,
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

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.


