
CANTI T. ORDINARIO – MESSA ORE 12.00 2.0 
 
 
INIZIO 
 
 
ACCLAMATE AL SIGNORE  

 
Acclamate al Signore, voi tutti della 
terra e servitelo con gioia, andate a lui 
con esultanza. Acclamate, voi tutti, al 
Signore. 

 
Riconoscete che il Signore, che il Signore è 
Dio. Egli ci ha fatti, siamo suoi, suo popolo e 
gregge del suo pascolo. Rit. 
 
Entrate nelle sue porte con degli inni di 
grazia. I suoi atri nella lode! Benedite, lodate 
il suo nome. Rit. 
 
Poiché buono è il Signore, eterna la sua 
misericordia, la sua fedeltà si estende sopra 
ogni generazione. Rit. 
 
È’ BELLO LODARTI 
 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! 
 
Tu che sei l'amore infinito 
che neppure il cielo  può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora. Rit. 
 
Tu che conti tutte le stelle e le chiami ad 
una ad una per nome, da mille sentieri ci 
hai radunati qui e ci hai chiamati figli tuoi, 
allora. Rit. 
 
VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 
 
Vieni, Santo Spirito di Dio 
come vento soffia sulla Chiesa 
vieni come fuoco, ardi in noi 
e con Te saremo veri testimoni di Gesù 
 
Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore 
sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore 
Spirito creatore scendi su di noi Rit. 
 
Tu bruci tutti i semi 
di morte e di peccato 
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita 
fonte di sapienza scendi su di noi! Rit. 
 
Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita 
tu sei l'amore vero 
sostegno nella prova 
Spirito d'amore scendi su di noi! Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OFFERTORIO 
 
 
IL SEME DEL TUO CAMPO 
 
Per ogni volta che ci doni la Parola di luce, 
noi offriremo la pace. 
Per ogni volta che ci nutre il tuo Pane di 
vita, noi sazieremo la fame 
Per ogni volta che ci allieta il tuo 
Vino di gioia, noi guariremo ferite. 
 
Offriamo a Te sinceramente la vita. 
Benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l'eco del tuo canto,  
il seme del tuo campo. 
Il lievito del tuo perdono. 
Il lievito del tuo perdono. 
 
Non ci separa dalla fede l'incertezza del 
cuore. Quando ci parli Signore non ci 
separa dall'amore la potenza del male. 
Quando rimani con noi, non ci separa 
dall’attesa del tuo giorno la morte. Quando 
ci tieni per mano. Rit.  
 
SERVIRE E' REGNARE 
 
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore 
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore  
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare 
ci insegni che amare è servire. 
 
Fa che impariamo Signore da te 
che più grande chi più sa servire 
chi si abbassa e chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore. 
 
E ti vediamo poi Maestro e Signore 
che lavi i piedi a noi che siamo tue 
creature, e cinto del grembiule che è il 
manto tuo regale ci insegni che servire è 
regnare. Rit. 
 
MILLE GRANI  
 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo Signore. 
     
Ecco il pane e il vino,  
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta,  
accoglila Signore. 
Tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, 
un corpo solo in Te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, festa 
della terra, donano vigore quando da ogni 
perla stilla il vino nuovo: vino della gioia, 
dono tuo, Signore. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNIONE 
 
COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità, che mai più 
nessuno ci toglierà perché tu sei 
ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi che sei tu 
in cammino con noi, che la morte è vinta 
per sempre, che ci hai ridonato la vita? 
 
Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è 
al tramonto: ora gli occhi ti vedono: sei tu!  
Resta con noi! Rit. 
 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto 
d’amore. Mani che ancora spezzano pane 
d’eternità. Rit. 
 
LODE AL NOME TUO 
 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
dove tutto sembra vivere, lode al nome 
tuo. Lode al nome tuo, dalle terre più aride 
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo 
 
Rit. Tornerò a lodarti sempre per ogni 
dono tuo, e quando scenderà la notte 
sempre io dirò: Benedetto il nome del 
Signor, lode al nome tuo. Benedetto il 
nome del Signor, il glorioso nome di 
Gesù. 
 
Lode al nome tuo, quando il sole splende su 
di me, quando tutto è incantevole, lode al 
nome tuo. 
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a 
te, con il cuore triste e fragile, lode al nome 
tuo.  Rit. 
 
Tu doni e porti via, tu doni e porti via, ma 
sempre sceglierò di benedire te (2 v.) 
 
PANE DI VITA SEI 
 
Pane di vita sei spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo 
amor, come pane vieni in mezzo a noi.  
 
Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci 
salverà, perché Signor, Tu sei morto 
per amore e ti offri oggi per noi. (2 v.) 
 
Fonte di vita sei, immensa carità, il Tuo 
sangue ci dona l'eternità.  
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo 
amor, come vino vieni in mezzo a noi. Rit. 
 
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. (2 v.) 
 
Re nella storia e re della gloria, sei sceso in 
terra tra noi, con umiltà il tuo trono hai 
lasciato per mostrarci il tuo amor.  Rit. 
(Finale) Io mai saprò quanto ti costò, lì 
sulla croce morir per me (3 v.) 

 
 
FINALE 
 
ANNUNCEREMO CHE TU 
 
Annunceremo che Tu sei verità 
lo grideremo dai tetti delle nostre città, 
senza paura anche tu, lo puoi cantare. 
(2 v.) 
 
E non temere dai che non ci vuole poi tanto 
quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio lo dirai alla luce ogni 
giorno è il momento di credere in Te. Rit. 
 
Con il coraggio tu, porterai la Parola che 
salva anche se ci sarà chi non vuole 
accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti ma continua a lottare 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. Rit. 
 
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo ogni tuo pensiero mi è 
noto. 
La tua vita è preziosa, vale più di ogni 
cosa, è il segno più grande del mio Amore 
per te. Rit. 
 
POPOLI TUTTI  
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te! 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amor  per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti 
adorerò. 
 
Popoli tutti, acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re; mari e 
monti si prostrino a Te, al tuo nome, o 
Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, per 
sempre, Signore, con Te resterò. Non 
c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 
 
Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te, 
ora e per sempre voglio cantare la Tua 
presenza qui tra noi. 
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai, con 
tutto me stesso e la mia vita, sempre io Ti 
amerò! Rit. 
 
156. SALVE O DOLCE VERGINE 
 
Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce 
Madre, in Te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli. 
 
Tempio santo del Signore, gloria delle 
vergini, Tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore. 
 
Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia,  
tutta la creazione. 
 
Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia 
l'albero della vita. 
 
O Sovrana semplice,  
o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce.  


