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CANTI PER LA LITURGIA 

1 - CANTO D’INGRESSO 

Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a Te. 
Io voglio lodarti, Signor, 
e benedirti, Alleluia. 
 

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 



O Dio dell’universo,  
o fonte di bontà: 
il pane che ci doni  
lo presentiamo a te. 
È frutto della terra,  
è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa  
il cibo dell’amor. 
 
O Dio dell’universo,  
o fonte di bontà: 
il vino che ci doni  
lo presentiamo a te. 
È frutto della vite,  
è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa  
sorgente di unità. 

2 - CANTO D’OFFERTORIO 



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

3 - CANTO DI COMUNIONE 



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



Ho detto a Dio: Senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Stupenda è la mia eredità; 
benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 
Custodiscimi, mia forza sei Tu; 
custodiscimi, mia gioia Gesù! 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che tu mi salverai. 

4 - CANTO DI CONGEDO 


