
CANTI DOMENICA 21 GIUGNO – ore 11 e ore 19 
 

INGRESSO: Il Signore è la mia salvezza 
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più , 
 perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 

 Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me , 
 ora invece sei tornato e mi hai preso con Te . 

Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: lodate il Signore , invocate il Suo Nome. 

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto 
 e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande 

 
PENITENZIALE: Signore che a Pietro pentito 
Signore che a Pietro pentito Hai offerto il tuo perdono 
Abbi pietà di noi. Signore pietà. 

Cristo che al buon ladrone Hai promesso il paradiso. 
Abbi pietà di noi. Cristo pietà. 

Signore che accogli ogni uomo Che si affida alla tua misericordia 
Abbi pietà di noi. Signore pietà. 
 
GLORIA: Arguello 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Ti lodiamo ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, Padre onnipotente, 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.  
Signore Iddio, 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. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore tu solo l’Altissimo,  
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. 

 
ALLELUIA: Passeranno i cieli 
 
 
 



OFFERTORIO: Benedici il Signore 
Benedici il Signore, anima mia 
Quant'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 bene 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 

 
SANTO: Bonfitto 
 
COMUNIONE: Fratello sole, sorella luna 
Dolce sentire Come nel mio cuore Ora umilmente Sta nascendo amore 
Dolce capire Che non son più solo Ma che son parte di una immensa vita 
Che generosa Risplende intorno a me  
Dono di Lui Del Suo immenso amore 

Ci ha dato il Cielo E le chiare Stelle Fratello Sole E Sorella Luna 
La Madre Terra Con Frutti, Prati e Fiori  
Il Fuoco, il Vento L'Aria e l'Acqua pura 
Fonte di Vita Per le Sue Creature 
Dono di Lui Del suo immenso amore 
Dono di Lui Del suo immenso amore 
 

Sono con voi 
Sono con voi, dice il Signor, per tutti i giorni Io resterò, 
e non temete sono con voi, mai da soli vi lascerò. 

Come seme che muore mi sono offerto al mondo, 
perché sul trono della croce ho vinto la morte. 

Chi vive in me ed io in lui fa molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. 

Cieli e terra passeranno ma non le mie parole, 
questo ho detto perché in voi la gioia sia piena. 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONE: Amo 
Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano nel giorno che lo cercavo. 

Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto. 
Buono e giusto è il nostro Dio, protegge gli umili e gli oppressi. 

Anima mia torna alla tua pace il Signore ti ha ascoltato, 
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono più caduto. 


