
XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 
CANTI

AL TUO SANTO ALTAR

Rit.: 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.

Rit.

Tu sei forza sei vita immortal

perché triste cammino tra i mal.

Rit.

Mia salvezza e speranza sei tu

ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.

CREDO IN TE, SIGNOR

Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.

Rit. Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.

Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te. Rit.

Rit. Luce soave, gioia perfetta sei.
Spero in te, Signor, Spero in te.

SONO QUI A LODARTI

Luce del mondo nel buio del cuore

vieni ed illuminami,

tu mia sola speranza di vita

resta per sempre con me.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,

qui per dirti che tu sei il mio Dio

e solo tu sei Santo, sei meraviglioso,

degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re della gloria

sei sceso in terra fra noi,

con umiltà il tuo trono hai lasciato

per dimostrarci il tuo amor

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,

qui per dirti che tu sei il mio Dio

e solo tu sei Santo, sei meraviglioso,

degno e glorioso sei per me.

IMMACOLATA

Immacolata, Vergine bella,

di nostra vita Tu sei la stella.

Fra le tempeste deh! guida il cuore,

di chi t'invoca Madre d'Amore.

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi:

Immacolata prega per noi.



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.

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO

“San Michele Arcangelo, difendici nella lotta:
sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del 
demonio.
Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini
e Tu, Principe della Milizia Celeste,
con il potere che ti viene da Dio,
incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni,
che si aggirano per il mondo per far perdere le 
anime. Amen”

Orazione a San Giuseppe

A te,  o  beato  Giuseppe,  stretti  dalla  tribolazione
ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio
insieme quello della tua Santissima Sposa.

Deh! per quel sacro vincolo di carità che ti strinse
all’Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per
l’amore  paterno  che  portasti  al  fanciullo  Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la
cara  eredità  che  Gesù  Cristo  acquistò  col  suo
sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri
bisogni.

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l’eletta  prole  di  Gesù  Cristo;  allontana  da  noi,  o
Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che
ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in
questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro
fortissimo protettore;

e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata
vita del  Pargoletto Gesù, così  ora difendi la santa
Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità:
e  stendi  ognora  sopra  ciascheduno  di  noi  il  tuo
patrocinio, affinché sul tuo esempio, e mediante il
tuo  soccorso,  possiamo  virtuosamente  vivere,
piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine
in cielo.

Amen.


