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PARROCCHIA S. BIAGIO

SI CANTA DOPO LA SECONDA LETTURA:”LODE A TE O

CRISTO RE DI ETERNA GLORIA”
•

DOPO IL MISTERO DELLA FEDE SI RISPONDE:

“TU CI HAI REDENTI CON LA TUA CROCE E LA TUA
RESURREZIONE: SALVACI O SALVATORE DEL MONDO”
E’ UN TEMPO PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVO QUELLO
CHE STIAMO VIVENDO.
RISCOPRIAMO ALCUNI SEGNI E ATTEGGIAMENTI:
• ARRIVIAMO CON PUNTUALITA’ E VENIAMO DAVANTI IL
PIU’ POSSIBILE
• FACCIAMO IL SEGNO DELLA CROCE CON L’ACQUA
BENEDETTA E LA GENUFLESSIONE
• NON CHIACCHIERIAMO PER NESSUN MOTIVO
• NON ACCENDIAMO LE CANDELE DURTANTE LA MESSA
• SOPRATTUTTO SFORZIAMOCI DI CANTARE E RISPONDERE
AD ALTA VOCE

STIAMO: in piedi dall’Inizio alle letture;
omelia e offertorio seduti;
ci si alza prima del vangelo;
ci si alza al “Pregate fratelli e sorelle”;
alla consacrazione possibilmente ci si mette in ginocchio
per la Comunione si viene dal centro e si ritorna dai lati

CANTI PER LA QUARESIMA
•
•

Il MARTEDI’ E IL GIOVEDI’ INVECE DEL CANTO INIZIALE,
INVOCHIAMO I SANTI COME ATTO PENITENZIALE
DURANTE LA QUARESIMA NON SI CANTA L’ALLELUIA

LITANIE DEI SANTI
SAC.
Nel Nome del Padre ecc..Invochiamo i Santi amici e modelli di vita
Sac. SIGNORE PIETA’
CRISTO PIETA’ SIGNORE PIETA’
Tut. SIGNORE PIETA’
CRISTO PIETA’ SIGNORE PIETA’
Sac.Santa Maria Madre di Misericordia
prega per noi
San Giovanni Battista precursore di Gesù
“
San Giuseppe sposo di Maria
“
pregate per noi
Santi Pietro-Paolo-Andrea Apostoli del Signore
Santa Maria Maddalena, seguace fedele di Gesù
prega per noi
Santi Donato-Biagio-Lorenzo martiri di Cristo
pregate per noi
Santa Monica modello di madre cristiana
prega per noi
Santi Gregorio e Agostino vescovi e padri della chiesa pregate per noi
Santi Benedetto-Cirillo-Metodio patroni d’Europa
“
Santi Francesco e Caterina patroni d’Italia
“
Santi e Sante di Dio corona d’Agnello nostra Pasqua
“
Noi peccatori
ti preghiamo ascoltaci
Da ogni male
salvaci o Signore
Da ogni peccato
“
Per il tuo battesimo e il tuo digiuno
“
Per la tua morte e la tua sepoltura
“
Per la tua gloriosa resurrezione
“
Sac. Dio Onnipotente, amico buono degli uomini, abbia misericordia di
Noi, Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
TUTTI : Amen.
LA MESSA PROSEGUE COME AL SOLITO

Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a
quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se Tu sei con
me;
io ti prego: resta con me.

INGRESSO
INNO DEL GIUBILEO GLORIA A TE, CRISTO
GESÙ (1)
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
1. Sia lode a te! Cristo Signore,

offri perdono, chiedi giustizia:
l'anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità!
Amen! Maranàtha!
2. Sia lode a te! Cuore di Dio,
con Il tuo Sangue lavi ogni
colpa:
torna a sperare l'uomo che
muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Maranàtha!
3. Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi
passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Maranàtha!
4. Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo
cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Maranàtha!

PADRE PERDONA (2)
Rit. Signore, ascolta: Padre,
perdona!
fa che vediamo il tuo
amore.
1. A te guardiamo, Redentore
nostro;
da te speriamo gioia di
salvezza,
fa che troviamo grazia di
perdono. Rit.
2. Ti confessiamo ogni nostra
colpa;
riconosciamo ogni nostro
errore,
e ti preghiamo: dona il tuo
perdono. Rit.
3. O buon Pastore, tu che dai la
vita;
Parola certa, Roccia che non
muta:
perdona ancora, con pietà
infinita. Rit.

SYMBOLUM (3)
(TU SEI LA MIA VITA)
Tu sei la mia vita, altro io non
ho;
Tu sei la mia strada, la mia
verità.

Credo in te, Signore, nato da
Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come
noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a
noi:
una cosa sola con il Padre e con
i tuoi,

SORGI, SIGNORE,
SALVACI (4)
Sorgi, Signore, salvaci
nella tua misericordia.
Abbi pietà di me, Signore,
non mi allontanar nel tuo
furore.

fino a quando - io lo so - Tu
ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non
ho;
Tu sei la mia pace, la mia
libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi
lascerà.
So che da ogni male Tu mi
libererai;
e nel tuo perdono vivrò.
Peccai contro di te, o Padre
buono,
ridonami la gioia del perdono.
Mondami dalla colpa e
dall’errore,
accogli un cuor contrito nel
dolore.
S’illumini il tuo volto di splendore,
donami l’abbraccio dell’amore.

OFFERTORIO
A TE SIGNOR, LEVIAMO I
CUORI ( 5)
RIT.A te, Signor, leviamo i
cuori,
a te, Signor, noi li doniam.
Quel pane bianco che t’offre la
Chiesa

per mezzo del cuore
immacolato di Maria
madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio
eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di
questo giorno:
in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli
uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria del divin Padre.Amen

é frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore,e
benedici.RIT.
Quel vino puro che t’offre la
Chiesa
forma la gioia dei nostri bei
colli:
accettalo, Signore, e benedici.
RIT.
Gioie e dolori, fatiche e
speranze
nel sacro Calice noi
deponiamo:
accettali, Signore, e benedici.
RIT.

CUORE DIVINO DI GESU’
(6)
Cuore divino di Gesù,
io ti offro,

MISTERO DELLA CENA
(7)
Mistero della cena è il corpo di
Gesù.
Mistero della croce è il sangue
di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in
mezzo ai suoi:
Gesù risorto e vivo sarà sempre
con noi.
Mistero della Chiesa è il corpo
di Gesù.
Mistero della pace è il sangue
di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci
farà:
intorno a questo altare l’amore
crescerà

PIETA’ DI ME, O DIO
(Salmo 50)-(8)
Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo
amore,
nel tuo affetto cancella il mio
peccato;
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre
dinanzi;
contro Te, contro Te solo ho
peccato,
quello che è male ai tuoi occhi
io l’ho fatto.
Così Sei giusto nel Tuo parlare
E limpido nel Tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia
madre.
Ecco, Ti piace verità
nell’intimo
E nel profondo mi insegni
sapienza.
Se mi purifichi con issopo,
sono limpido,
se mi lavi sono più bianco della
neve.
Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai
fiaccato.

Dai miei errori nascondi il Tuo
volto,
non mi togliere il Tuo spirito di
santità.
Crea in me, o Dio, un cuore
puro,
rinnova in me uno spirito
fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo
volto,
non mi togliere il tuo spirito di
santità.

PRENDETE E MANGIATE
(9)
Prendete e mangiate: questo è il
mio corpo.
Prendete e bevete: questo è il
mio sangue.
Fate questo in memoria di
me,
fate questo e vivrete nel ciel.
Prendete e soffrite, questa è la
mia croce.
Prendete e vivete: questa è la
mia vita.
Prendete e amate, questo è il
mio amore.
Prendete e cantate, questa è la
mia gioia.

SE M’ACCOGLI (10)
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:

chiedo solo di restare accanto
a Te.
Sono ricco solamente dell’amore
che mi dai:

con la mano nella tua
camminerò.
Io ti prego con il cuore,

è per quelli che non l’hanno
avuto mai.

so che tu mi ascolterai

Se m’accogli, mio Signore,

rendi forte la mia fede più
che mai.

altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore,

Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a
te verrò.

fino a quando tu vorrai

Inni e canti sciogliamo, o
fedeli,
al divino Eucaristico Re,
Egli è ascoso nei mistici veli,
cibo all'alma fedele si die'.
Dei tuoi figli lo stuolo qui
prono,
o Signor, dei potenti Ti adora!
Per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà.
Sotto i veli che il grano

Sì, il cielo è qui, su questa
terra;
Tu sei rimasto con noi.
Ma ci porti con Te, nella tua
casa,
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci
paura;
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te, vive per
sempre:
sei Dio per noi, sei Dio con noi,
Dio in mezzo a noi.

COMUNIONE
INNI E CANTI (11)

No, non è rimasta fredda la
terra;
Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te, pane di vita,
ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.

compose,
su quel trono raggiante fulgor,
il Signor dei signori si ascose
per avere l'impero dei cuor!
O Signor, che dall'ostia radiosa
sol di pace, Tu parli e d'amor,
in Te l'alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi
muor!

PANE DEL CIELO (12)
Pane del cielo, sei Tu, Gesù;
via d’amore, Tu ci fai come
Te.

QUANDO BUSSERO’ (13)
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure, o mio
Signore!
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,

avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore, o mio
Signore!
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare, o mio
Signore!

SE NON RITORNERETE
(14)
Se non ritornerete come
bambini
non entrerete mai!
La mia porta sarà chiusa
per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno
amato,
per chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini per bene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno
amato,
e per i grandi della storia.
Non c’è posto per quell’uomo
che non vende la sua casa,
per acquistare il campo
dove ho nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati,
gli assetati di giustizia,
ho spalancato le mie porte,
ho preparato la mia gioia.

Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno
amato,
per chi ha perduto la sua vita:
la mia casa sarà aperta,
la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno
amato, per chi ha perduto la sua
vita

T’ADORIAM, OSTIA
DIVINA (15)
T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam, Ostia d’amor.
Tu degli Angeli il sospiro.
Tu dell’uomo sei l’onor.
Tu dei forti la dolcezza.
Tu dei deboli il vigor.
Tu salute dei viventi.
Tu speranza di chi muor

CONGEDO
SALVE REGINA
SALVE REGINA (16)

(17)

Salve, Regina, mater
misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra,
salve.
Ad te clamamus, exules filii
Evae.
Ad te suspiramus, gementes et
flentes
in hac lacrimarum valle. Eja ergo,
advocata nostra,
iullos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum
ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo
Maria.

Salve Regina, Madre di
misericordia,
vita dolcezza speranza nostra
salve.
Salve Regina (2 volte)
A Te ricorriamo,
esuli figli di Eva.
A Te sospiriamo, piangenti
In questa valle di lacrime.

Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno Gesù.

Salve Regina, Madre di
misericordia,
o clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
Salve Regina (2 volte).
Salve Regina Salve.

TI SALUTO, O CROCE
SANTA (18)
RIT.: Ti saluto, o Croce
Santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
Sua vittoria e segno d’amor:
il Suo sangue innocente fu
visto
come fiamma sgorgare dal
cuor. RIT.
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine madre, o Gesù,
Tu moristi fra braccia pietose
D’una Croce che data Ti fu.
RIT.
O Agnello divino, immolato
Sulla Croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il
peccato,salva l’uomo che pace
non ha. RIT.

VERGIN SANTA (19)
Vergin Santa che accogli
benigna
chi Ti invoca con tenera fede,
volgi lo sguardo dall'alta Tua
sede
alle preci di un popol fedel.
Rit.
Rit. Deh proteggi da tanti
perigli
i Tuoi figli Regina del ciel (2 v)
Tu che gli angeli un giorno
vedesti
Là sul Golgota piangerti
accanto,
or rasciuga dei miseri il pianto
col materno purissimo vel. Rit.
Tu Maria sei la splendida face
Che rischiara il mortale
sentiero;
sei la stella che guida il
nocchiero
e lo salva dall’onda crudel. Rit.
E Tu, Madre,che immota
vedesti
Un tal Figlio morir sulla Croce,
per noi prega, o Regina dei
mesti,
che il possiamo in Sua gloria
veder. Rit.
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