
Domenica 10 febbraio


Canti


Parrocchie

Ss. Francesco Saverio e Mamolo e SS. Annunziata 




INGRESSO 
 

Svegliati, svegliati o Sion 
metti le vesti più belle 

scuoti la polvere ed alzati 
Santa Gerusalemme. 

 
Ecco ti tolgo di mano 
il calice della vertigine 
la coppa della mia ira 

tu non berrai più. 
 

Sciogli dal collo i legami 
e leva al cielo e tuoi occhi 

schiava figlia di Sion 
io ti libererò. 

 
Come son belli sui monti 

i piedi del messaggero 
colui che annunzia la pace 

è messaggero di bene. 
 

PRESENTAZIONE DONI 
 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 

e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 

così ogni mia parola 
non ritornerà a me 

senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 

ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola.	 

 
 
 
 

COMUNIONE 
 

Eccomi Eccomi, 
Signore io vengo! 
Eccomi, Eccomi, 
Si compia in me  
La tua volontà 

 
Nel mio Signore ho sperato 

e su di me s'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. 

 
 
 

COMUNIONE 
 

Ti seguirò, 
ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 
Ti seguirò 

nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò 
nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 
Ti seguirò 

nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 

 
 
 



FINALE 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
splende la sua Gloria . 

Grande la Sua forza, grande la Sua pace, 
grande la Sua santità. 

  
In tutta la terra, popoli del mondo 

gridate la Sua fedeltà. 
Musica di festa, musica di lode, 

musica di libertà. 
  

Agli occhi del mondo ha manifestato 
la Sua salvezza. 

Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri. 

  
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 

con tutta la voce. 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 

canti di immortalità. 
  

I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore. 

La Sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti. 

  
Al Dio che ci salva gloria in eterno 

Amen, alleluja. 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 

Gloria a Dio Spirito. 


