
Canti per la liturgia

Canti di ingresso:  RE DEI RE

1. Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
per amore.

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.

Rit. Re dei re
i popoli ti acclamano, 
i cieli ti proclamano.
Re dei re
luce degli uomini, 
regna con il tuo amore tra noi
Oh, Oh, Oh.

2. Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
per amore.

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.

3. Tua è la gloria per sempre,
tua è la gloria per sempre,
gloria, gloria, gloria, gloria.

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.

ACCLAMATE AL SIGNORE

1. Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
andate a lui con canti di esultanza;
servite il Signore nella verità,
con la gioia nel cuore cantate a lui.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
entrate nei suoi atri con canti di lode
lodate il Signore con sincerità,
benedite per sempre la sua bontà.

2.Adorate il Signore, voi tutti della terra,
temete il suo nome: è lui il nostro Dio;
perché ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo amato dall’eternità.

Proclamate che Dio è misericordia,
narrate il suo amore a tutte le nazioni,
perché resta salda la sua fedeltà,
l’amore di Dio per l’eternità.

Rit. Servite il Signore con canti di gioia,
servite il Signore con canti di esultanza;
servite il Signore nella verità,
benedite per sempre la sua bontà.

Servite nella gioia, servite il Signore,

servite in esultanza, 

servite nella verità,

benedite per sempre la sua bontà.

LABORATORIO 2: COSTRUIRE E RINNOVARE IL REPERTORIO



INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
1. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor

Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà.
Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te.

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Scendi su di noi.                           

2. Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te.

ACCLAMIAMO A DIO

Rit.  Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
        acclamiamo a Dio con esultanza.
        Cuori e mani pure leviamo al cielo
        rendiamo grazie al Signore.

1.     A te veniamo con gioia
        per ringraziarti Signore.
        La tua parola ci invita
        a un nuovo incontro con Te.

2.    Tu ci accogli Signore
        per ricolmarci di grazia.
        Tu ci riveli il tuo amore
        vuoi dimorare con noi. 

3.    A te innalziamo la lode
        benediciamo il tuo nome.
        Tu sei la nostra salvezza,
        Tu sei la vita per noi.

4.    A te guardiamo con fede
        con tutto il cuore ti amiamo.
        Resta con noi nel cammino,
        regna Signore tra noi. 

FESTA CON TE

Rit. Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia.

1. Nella tua casa siamo venuti per incontrarti.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.

2. Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita.
    A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.

3. Tu sei l´amico che ci accompagna lungo il cammino.
A te cantiamo la nostra lode, gloria al tuo nome.



Inno di Gloria a Dio

Rit. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’alto dei cieli! 
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria! 

Rit. Gloria! Gloria! Gloria nell’alto dei cieli! 
Gloria! Gloria! Alleluia, Alleluia!

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Acclamazione al Vangelo:  ALLELUIA! CIELI E TERRA CANTANO!

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (dopo ogni strofa)

1 Cieli e terra cantano
e con fede invocano:
«O Signore, dona a noi
il promesso Redentor».

2 Tu, Maria, concepirai,
madre sempre vergine.
Un bambino nascerà,
pace e gioia porterà.

Presentazione dei doni: 

SPIGHE DI GRANO 
1. Spighe di grano, grappoli d'uva son diventati pane e vino.

Macina e pressa hanno cambiato i chicchi e gli acini in cosa nuova ormai.

Rit. Ti presentiamo, con questo pane e vino, la nostra vita. Trasformali, Signore.

2. Spighe di grano, grappoli d'uva son diventati pane e vino.
Ora attendiamo: verrà l'Amore per consacrarli nel Corpo e Sangue tuoi.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
1 Frutto della nostra terra, 

del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell'umanità. 

Rit. E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me 
farò di me un' offerta viva, 
un sacrificio gradito a te. 

2 Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia. 



Canti di comunione: 

NELLA CHIESA TUA SPLENDIDA SPOSA

1. Nella Chiesa tua splendida sposa
il mistero eucaristico è il cuore
centro vivo irradiante ogni cosa
vita nuova, bellezza e unità.

Rit. Per il dono dell'Eucaristia
ti lodiamo Signore Gesù.

2. Ci riunisce la tua Parola
e il tuo Corpo è per noi comunione
ci fa un cuore ed un'anima sola
il tuo spirito di carità. 

3. Sei la vite ed i tralci noi siamo
nella vigna che il Padre ha piantato
solo in te dare frutti possiamo
di amore e di verità.

4. La tua Chiesa è il sublime disegno
di alleanza con noi nel tuo Sangue
in te, Cristo, è il visibile segno
di salvezza per l'umanità. 

 

BENEDIRÒ

1 Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò,
nel mio canto do gloria al Signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.

Rit. Ti benedirò, Signore in ogni tempo, 
canterò per Te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò 
e avrò nel cuore la gioia.

2 Benedirò il Signore in ogni tempo,
il nome suo in eterno canterò.
Io l´ho cercato e lui mi ha risposto,
dall’angoscia lui mi libererà. 

3 Benedirò il Signore in ogni tempo,
guardando a lui il mio volto splenderà.
Io lo so com´è buono il Signore,
nella vita vicino mi sarà. 


