
Canto di inizio 

 

 1. Giovane donna, 

attesa dell'umanità, 

un desiderio 

d'amore pura libertà. 

Il Dio lontano 

è qui vicino a Te, 

voce e silenzio 

annuncio di novità. 

  

Ave Maria! 

Ave Maria! 

  

2. Dio t'ha prescelta 

qual Madre piena di bellezza, 

ed il suo amore 

t'avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio 

venuto sulla terra, 

Tu sarai Madre 

di un uomo nuovo. 

  

3. Ecco l'ancella 

che vive della sua parola, 

libero il cuore 

perché l'amore trovi casa. 

Ora l'attesa 

è densa di preghiera 

e l'Uomo nuovo 

è qui in mezzo a noi. 

 

Gloria 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 

  
Ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa 
  

Signore Dio, Re del Cielo, 
Dio Padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 

tu Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati del mondo 

la nostra supplica ascolta Signore. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 

  
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
tu l’altissimo Gesù Cristo 

con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
  

Alleluia. Passeranno i cieli 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua Parola non passerà. 

Alleluia, alleluia. 

 

Canto di offertorio 

 

Benedetto sei tu Signore Dio, 

creatore del cielo e della terra 

tu hai fatto ogni cosa molto buona 

per donarla all’umanità. 

  

Ecco il pane frutto della terra 

che offriamo a te da questo altare 

diverrà così nelle tue mani 

il divino corpo di Gesù. 

  

Benedetto nei secoli il Signore 

Benedetto nei secoli il Signor. 

  

Benedetto sei tu Signore Dio, 

creatore del cielo e della terra 

hai voluto la festa della vita 

per donarla oggi a tutti noi. 

  

Ecco il vino, frutto della vite 

che offriamo a te da questo altare 

diverrà così nelle tue mani 

il divino Sangue di Gesù. 

 

Benedetto nei secoli il Signore 

Benedetto nei secoli il Signor. 

Benedetto nei secoli il Signore 

Benedetto nei secoli il Signor. 

Festa della Madonna del Rosario - Canti per la messa di dom. 27.09 delle 17.30 



Canto di comunione  

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. 

Il Tuo corpo ci sazierà, 
il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. 

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. 

Il Tuo corpo ci sazierà, 

il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto per amore 
e ti offri oggi per noi. 

Il Tuo corpo ci sazierà, 
il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto finale  

 

Magnifica il Signore, anima mia, 

il mio spirito esulta in Dio. 

Alleluia, alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 

  

1. Perché ha guardato 

l’umiltà della sua serva: 

ecco, ora mi chiameran beata, 

perché il potente 

mi ha fatto grandi cose 

e santo è il suo nome, alleluia! 

  

2. Ha spiegato 

la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi di cuore, 

i potenti rovescia dai troni 

e innalza gli umili 

e li ricolma d’ogni bene. 

  

3. Il suo servo Israele egli solleva, 

ricordando la sua misericordia 

promessa ad Abramo  

e ai nostri padri 

e a tutti i suoi figli, 

perché santo è il suo nome 

  

 

  

 

 


