
CANTI DOMENICA 28 e 29 GIUGNO 
 

INGRESSO: Quale gioia 
Quale gioia mi dissero: 
andremo alla casa del Signore. 
Ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 

Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 

Salgono insieme le tribù di Jahvé 
per lodare il nome del Dio d’Israele. 
 

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: Eccomi 

Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 

Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora ho detto: "Io vengo". 

Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 

 
CONCLUSIONE: Vieni e seguimi 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna  

Ma tu, Tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi 
E sarai luce per gli uomini  
e sarai sale della terra  
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. 
E per questa strada, và, và, 
E non voltarti indietro, và 
E non voltarti indietro. 

 


