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CELEBRATE IL SIGNORE: ETERNA È LA SUA MISERICORDIA!
Canto di Ingresso

Invito alla lode
‐ Gloria a te, Signore che perdoni le colpe e guarisci le infermità.
R. Eterna è la tua misericordia.
‐ Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso, Lento all’ira e grande nell’amore.
R. Eterna è la tua misericordia.
‐ Gloria a te, Signore, tenero Padre verso i tuoi figli
R. Eterna è la tua misericordia.

Al Vangelo

Salmo 117
Solo
Tutti
Solo
Tutti
Solo

Tutti

Solo

Solo

Celebrate il Signore, perché è buono: * eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che egli è buono: * eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne: * eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio: * eterna è la sua misericordia.
Nell'angoscia ho gridato al Signore, * mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
Il Signore è con me, non ho timore; * che cosa può farmi l'uomo?
Il Signore è con me, è mio aiuto, * sfiderò i miei nemici.
È meglio rifugiarsi nel Signore * che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore * che confidare nei potenti.
Tutti i popoli mi hanno circondato, *
Tutti
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
Mi hanno circondato come api, +
come fuoco che divampa tra le spine, *
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *

Mia forza e mio canto è il Signore, *
Grida di vittoria nelle tende dei giusti: Alleluia!
la destra del Signore si è innalzata, Alleluia!
Non morirò, resterò in vita: Alleluia!
Il Signore mi ha provato duramente, Alleluia!
Apritemi le porte della giustizia: Alleluia!
Solo (detto)

Tutti (detto)
Solo (detto)

ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
ma il Signore è stato mio aiuto.

egli è stato la mia salvezza.
La destra del Signore ha fatto meraviglie: Alleluia!
La destra del Signore ha fatto meraviglie. Alleluia!
Annunzierò le opere del Signore. Alleluia!
Ma non mi ha consegnato alla morte. Alleluia!
Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. Alleluia!

È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo; ecco l'opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore;
Dio, il Signore è nostra luce.

Tutti (detto)
Solo (detto)

Dio, il Signore è nostra luce!
Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare.

2. Dica Israele che egli è buono:
Lo dica la casa di Aronne:
Lo dica chi teme Dio:

Eterno sarà il suo amore per noi!
Eterno sarà il suo amore per noi!
Eterno sarà il suo amore per noi!

3. Dona, Signore, la tua salvezza:
Dona, Signore, la tua vittoria:
Dona, Signore, la tua luce:

Eterno sarà il tuo amore per noi!
Eterno sarà il tuo amore per noi!
Eterno sarà il tuo amore per noi!

Dopo l'Orazione salmica

Congedo

