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PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
 

LITANIE 
 

CANTO D’INGRESSO 
 

Coro In mezzo agli astri brilla la tua croce, 
 il firmamento da te riceve luce;  
 oro splendente è il volto del tuo amore  
 la tua mano è stesa su di noi. 
 

Tutti Cristo Figlio del Padre, Cristo nostro fratello,  
 Cristo nostro Pastore, lode e onore a te. 
 Lode e onore a te, o Cristo, nostro Signore. 
 

1. Chi è simile a Dio nel suo santuario, 
 la sua forza non si può misurare; 
 hai posto il tuo trono nel grembo di una donna 
 perché i nostri occhi non fossero accecati.  
 

2. Sul prato verdeggiante della Chiesa 
 tu ci conduci ai pascoli di vita. 
 Tra rose e gigli sentiamo il tuo profumo, 
 trasfigurati i sensi ti contemplano.  
 

3. Hai fuso la terra con il cielo 
 e l'orizzonte ha il tuo stesso colore. 
 Ora portiamo l'abito degli Angeli, 
 le loro melodie noi le cantiamo.  
 

SALMO RESPONSORIALE 
 

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
 

CANTO ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
 

Rit. Gloria a te, gloria a te, nei secoli. 
 

Solo: Ti ringraziamo, o Padre per la vita eterna che tu ci 
hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo. 

 

 Come questo grano era sparso per i campi e raccolto è 
diventato un solo pane, così si raccolga la tua Chiesa dai 
confini della terra nel tuo Regno. 

 

Solo: Ti ringraziamo, o Padre per la santa vite di Davi de 
che tu ci hai rivelato in Gesù Cristo, tuo servo. 

 

 Come questa uva era sparsa per i colli e raccolta è 
diventata un solo vino, così si raccolga la tua Chiesa dai 
confini della terra nel tuo Regno. 

 

CANTO ALLA COMUNIONE 
 

Ant. Come il Padre ha mandato me,  
 anch’io mando voi, dice il Signore. 
 

Coro Canti la mia bocca la lode del Signore,  
 in eterno, per sempre. 

 

1. O Dio, mio re, io voglio esaltarti*  
 e benedire il tuo nome in eterno, per sempre.*  
 Ti voglio benedire ogni giorno,*  
 lodare il tuo nome in terno, per sempre. 
 

2. Grande è il Signore e degno d’ogni lode,*  
 la sua grandezza non si può misurare.*  
 Una generazione narra all’altre le tue opere,*  
 annunzia le tue meraviglie. 
 

3. Buono è il Signore verso tutti,*  
 la sua tenerezza non si può misurare.*  
 Ti lodino, Signore, tutte le tue opere*  
 e ti benedicano i tuoi fedeli. 
 

4. Gli occhi di tutti si volgono a te*  
 e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.*  
 Tu, Signore, apri la tua mano*  
 e sazi la fame dei viventi. 
 

CANTO DI RINGRAZIAMENTO 
 

1. L'amore di Dio ch'è prima dei tempi 
è apparso nel mondo con Cristo Gesù. 
lo Spirito Santo ti è dato, fratello, 
ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.  

 

2. Risplende la luce, distrutta è la morte; 
proclama il Vangelo d'immortalità! 
La fede, l'amore, saran tuo modello, 

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te.  
 

3. Diffondi la pace con cuore sincero,  
persegui giustizia con vera umiltà! 
E' questo il Vangelo che devi cantare, 

ravviva, tu, il dono di Dio che è in te. 
 

ACCLAMAZIONE FINALE 
 

1. Sovrana dei cieli dei mari e dei mondi  
  che i cuori fedeli di giubilo inondi.  
  Ascolta la voce fortissima e pia:  
  sei nostra, Maria, Sicilia è con te. 
 

Rit. La bella Sicilia, ridente nei mari,  
  ti cinge con l’iride dei vigili fari.  
  Profumi di zagara, o mistico fior,  
  ti dona con anima ardente d’amor. 
 

2. A terra siam proni per falsa baldanza  
  ma tu ci ridoni la santa speranza.  
  O vivida Stella che al cielo sei via:  
 sei nostra, Maria, Sicilia è con te. 
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