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DOMENICA 28 GIUGNO 2020 - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

CANTI PER LA LITURGIA 

1 - CANTO D’INGRESSO 

Chiesa di Dio, popolo in festa,  
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia, il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 



Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il sangue salutare. 
 
1. Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
te, Padre, ringraziamo. 
 
2. Noi siamo il divin frumento 
e tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. 

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. 



Madre santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata noi ti acclamiam! 
 
Ave, ave, ave Maria! 
Ave, ave, ave Maria! 
 
Tanto pura, vergine, sei 
che il Signor discese in te. 
Formasti al cuore al re dei re: 
Madre di Dio noi ti acclamiam! 
 
Ave, ave, ave Maria! 
Ave, ave, ave Maria! 

4 - CANTO DI CONGEDO 


