
Canti per la Sagra   ( Domenica 11/09/22 ):

1. Benedici il Signore, Anima mia   ( M. Frisina )

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il Suo Nome;
non dimenticherò tutti i Suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.   Rit.

Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le Sue vie, ad Israele
le Sue grandi opere.   Rit.

Il Signore è buono e pietoso,
lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il Suo sdegno e la Sua ira
verso i vostri peccati.   Rit.

Come dista oriente da occidente,
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati
come l'erba i nostri giorni.   Rit.

Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti Suoi ministri.
Beneditelo voi tutte Sue opere e domìni
benedicilo tu, anima mia.   Rit.

2. Gloria ( F. Buttazzo )

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini !
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini !

Ti lodiamo, ti benediciamo;
Ti adoriamo, ti glorifichiamo;
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa !   Rit.

Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente;
Gesù Cristo, Agnello di Dio, Tu, Figlio del Padre !   Rit.

Tu, che togli i peccati del mondo,
La nostra supplica ascolta, Signore;
Tu, che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi !   Rit.

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l'Altissimo Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre !   Rit.



3. Salmo 50

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore;
nella Tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla Tua presenza
e non privarmi del Tuo santo Spirito.

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la Tua lode.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto Tu, o Dio, non disprezzi. 

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

4. Davanti a questo Amore

Hai disteso le Tue braccia anche per me, Gesù.
Dal Tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me.
Cerco ancora il mio peccato, ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo dal Tuo trono di dolore.

Dio, mia grazia, mia speranza,
Ricco e grande Redentore !
Tu, Re umile e potente, risorto per amore
Risorgi per la vita !

Vero Agnello senza macchia,
Mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza.
Davanti a questo Amore, la morte fuggirà.



5. Santo ( GNR+GNV )

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 cieli.

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 cieli.

Santo, Santo, Santo !

6. Magnificat ( Dio ha fatto in me cose grandi )

Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
L’Anima mia esulta in Dio, mio Salvatore !
L’Anima mia esulta in Dio, mio Salvatore !
La Sua salvezza canterò.
Lui, onnipotente e santo; Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il Suo umile servo.   Rit.

Lui, Misericordia infinita; Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al Suo Amore.   Rit.

Lui, Amore sempre fedele; Lui guida il Suo servo Israele
e ricorda il Suo patto, stabilito per sempre.   Rit.



7. Madre della speranza

Madre della speranza veglia sul nostro cammino;
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria !
Regina della pace proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della Speranza !

Docile serva del Padre, ( Maria )
piena di Spirito Santo, ( Maria )
umile Vergine Madre
del Figlio di Dio !

Tu sei la piena di grazia, ( tutta bella sei )
scelta fra tutte le donne, ( non c'è ombra in Te )
Madre di Misericordia,
Porta del Cielo.   Rit.

Noi che crediamo alla vita, ( Maria )
noi che crediamo all'amore, ( Maria )
sotto il Tuo sguardo mettiamo
il nostro domani.

Quando la strada è più dura ( ricorriamo a Te )
quando più buia è la notte, ( veglia su di noi )
Stella del giorno, risplendi
sul nostro sentiero.   Rit.


