
 
 

09/05/2021 – ore 11:30 

6a domenica di Pasqua - B 

 

INIZIO: Benedirò 

Benedirò il Signore in ogni tempo. 

Benedirò il Signore. 

Sulla mia bocca la Sua Lode, per sempre. 

Benedirò il Signor, sempre. 

Benedirò il Signor. 

Benedirò il Signor, sempre. 

Benedirò il Signore. 

  

Guardate a Lui e sarete raggianti , 

non sarete mai confusi. 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore 

beato l’uomo che in Lui si rifugia. 

  

Temete il Signore voi tutti i suoi Santi , 

nulla manca a chi lo teme. 

Venite figli io v’insegnerò 

il timore del Signore. 

  

Gridano e il Signore li ascolta, 

li salva dalle angosce. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 

egli salva gli spiriti affranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA 

Gloria, gloria a Dio. 

Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini 

di buona volontà. Gloria! 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit. 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi. Rit. 

 

Perché tu solo il Santo, il Signore, 

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria del Padre. Rit. 

 

 

 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO: Alleluia (Malgascio) 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

Alleluia, alleluia, alleluia… oh! 

A-lle-e-lu-ia. 

 

 



 

OFFERTORIO: 167. Ecco quel che abbiamo 

Ecco quel che abbiamo, 

nulla ci appartiene ormai. 

Ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 

per dividere nel mondo il pane 

che tu hai dato a noi. 

 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 

solo una goccia che tu ora chiedi a me: 

una goccia che in mano a te 

una pioggia diventerà e la terra feconderà. 

 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà 

e la terra preparerà la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 

 

 

SANTO 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo. Santo, Santo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cie-e-li. 

Santo, Santo, Santo. 

 

 

PACE: 29. Shalom è la mia pace 

È la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

è la mia pace che io ti do, 

la stessa pace che il Signore mi dà. 

 

Shalom, shalom, shalom, pace a te! 

Shalom, shalom, shalom, pace a te! 

 

 

COMUNIONE: Mi alma canta 

Mi alma canta, canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador, mi alma canta (ahh) 

Canta la grandeza del Señor 

Canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador 

Porque miró con bondad 

La pequeñez de su servidora 

Porque miró con bondad 

La pequeñez de su servidora 

En adelante todas las gentes 

Me llamarán feliz 

Me llamarán feliz 

Me llamarán feliz 

Mi alma canta (ahh) 

Canta la grandeza del Señor 

Canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador 

Derribó del trono a los poderosos 

Y elevó a los humildes 

Colmó de bienes a los hambrientos 

Y despidió a los ricos con las manos vacías 

Mi alma canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador 

Mi alma canta (mi alma canta) 

Canta la grandeza del Señor 

Canta la grandeza del Señor 

Y mi espíritu 

Se estremece de gozo en Dios 

Mi salvador. Mi salvador 



 

FINE: 115. Ti ringrazio, mio Signore 

Ti ringrazio, mio Signore, 

non ho più paura perché, 

con la mia mano nella mano degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città 

e non mi sento più solo; 

non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

 

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi: 

e siate per sempre suoi amici; 

e quello che farete al più piccolo tra voi, 

credete l’avete fatto a Lui. 

 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: 

nel cuore di ognuno ci sia pace; 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 

con gioia a voi perdonerà. 

 

Sarete suoi amici se vi amate fra voi 

e questo è tutto il suo Vangelo; 

l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 

l’amore, confini non ne ha. 


