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CANTI per la SANTA MESSA
Ingresso: I. Franz,  TE LODIAMO, TRINITÀ 

Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. (2 volte)

Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai  fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.

Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo Salvatore.

Infinita carità, Santo Spirito d’amore.
Luce, pace e verità regna sempre nel mio cuore.

Atto penItenzIAle:
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.
Christe, eléison. Christe, eléison.
Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.

Inno dI lode

Cel. GLORIA IN EXCELSIS DEO

et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.

Laudamus Te.

Benedicimus Te.

Adoramus Te.

Glorificamus Te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex Cælestis, Deus Pater Omnipotens.

Domine Fili Unigenite, Iesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
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Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

GLORIA DI LOURDES

Gloria, Gloria in excelsis Deo (2 volte)

e pace in terra agli uomini di buona volontà
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Gloria, Gloria in excelsis Deo (2 volte)

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, 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.

Gloria, Gloria in excelsis Deo (2 volte)

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

AntIfonA Al sAlmo

anno A:    Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.

anno B:    Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia.

anno C:    Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
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SEQUENZA 

CAnto Al VAngelo (Gv 6,51)

Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
chi mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia, alleluia.

offertorIo: SALGA DA QUESTO ALTARE

Salga da questo altare l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita e il Sangue salutare.

Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi
mentre le vigne decori di grappoli gustosi.

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev'essere gettato.

Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri. 

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi. 

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

Ecce Panis Angelórum,
factus cibus viatórum:
vere panis filiórum,
non mitténdus cánibus.

In figúris præsignátur,
cum Isaac immolátur:
Agnus Paschæ deputátur:
datur manna pátribus.

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserére:
tu nos pasce, nos tuére:
tu nos bona fac vidére,
in terra vivéntium.

Tu, qui cuncta scis et vales:
qui nos pascis hic mortáles:
tuos tibi commensáles,
coherédes et sodáles,
fac sanctórum cívium.
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Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo.

Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.

LITURGIA EUCARISTICA
sAnto: SANCTUS “Missa De Angelis” 

Sanctus, * Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

AnAmnesI:   MISTERO DELLA FEDE
Ogni volta che mangiamo di questo pane
e beviamo a questo calice annunciamo la tua morte,
Signore, nell’attesa della tua venuta.

Padre nostro ...

embolIsmo: Tuo è il Regno, Tua è la potenza e la Gloria nei secoli.

frAzIone del pAne:   AGNUS DEI “Missa De Angelis”
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

ComunIone: LA MIA VITA È UN DESIDERIO

La mia vita è un desiderio: solo in Dio si sazierà.
Questa sete in fondo al cuore: solo in Dio si spegnerà.
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà.
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Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

Nel mattino io ti invoco: tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie e tu sempre ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.

SEI TU, SIGNORE, IL PANE

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.

“Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.

È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.

PANGE LINGUA (uscita del SS. Sacramento dalla Cattedrale)

1. Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium
 Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium
 fructus ventris generosi Rex effudit gentium.

2. Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine
 et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
 sui moras incolatus miro clausit ordine.

3. In supremæ nocte cenæ recumbens cum fratribus,
 observata lege plene cibis in legalibus,
 cibum turbae duodenæ se dat suis manibus.
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4. Verbum, caro, panem verum verbo carnem efficit
 fitque sanguis Christi merum, et, si sensus deficit,
 ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.

TesTo in iTaliano

Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità. 

Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò;
con amore generoso la sua vita consumò. 

Nella notte della cena coi fratelli si trovò
del pasquale sacro rito ogni regola compì
e agli Apostoli ammirati come cibo si donò. 

La parola del Signore pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede, prova questa verità. 
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CANTI per la PROCESSIONE EUCARISTICA
1) SIGNORE, DA CHI ANDREMO? (inno del CEN di Ancona)

Rit. Signore, da chi andremo? Signore, da chi andremo?
 Tu solo hai parole di vita eterna.

1. Sulle strade del nostro cammino suona ancora l’antica domanda: 
 quale senso ha la vita, la morte e l’esistere senza orizzonte? 
2. Venne un Uomo e si fece vicino, ai fratelli egli tese la mano:
 era il Verbo che illumina il mondo ed incarna l’amore di Dio. 

Rit. Signore, da chi andremo? Signore, da chi andremo?
 Tu solo hai parole di vita eterna.

3. Egli disse con grande coraggio: “Ascoltate! Il pane non basta!
 È profonda la fame del cuore, solo Dio può il vuoto colmare”. 
4. Si chiamava Gesù: “Dio salva”! È venuto per dare la vita,
 per spezzare la forza del male che la gioia ci spegne nel cuore. 

Rit. Signore, da chi andremo? Signore, da chi andremo?
 Tu solo hai parole di vita eterna.

2) DOV’È CARITÀ E AMORE

Dov’è carità e amore qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo:
evitiamo di dividerci fra noi:
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo Dio!

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine!
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3) INNI E CANTI

Inni e canti sciogliamo, o fedeli, al Divino Eucaristico Re:
Egli ascoso nei mistici veli cibo all’alma fedele si die’.

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, o Signor, dei potenti ti adora:
per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà.

Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose per avere l’impero dei cuor.

O Signor che dall’ostia radiosa sol di pace ne parli e d’amor,
in Te l’alma smarrita riposa, in Te spera chi lotta e chi muor.

4) IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.

È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.

5) TE LODIAMO TRINITÀ (pag. 1)

6) SEI TU, SIGNORE, IL PANE (pag. 5)

7) T’ADORIAM OSTIA DIVINA

T’adoriam, Ostia divina, t’adoriam, Ostia d’amor:
tu dell’angelo il sospiro, tu dell’uomo sei l’onor: 

T’adoriam, Ostia divina, t’adoriam Ostia d’amor.

Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor,
tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor. 
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Ti conosca il mondo e t’ami, tu la gioia d’ogni cuor;
ave, o Dio nascosto e grande, tu dei secoli il Signor.

8) IL PANE DEL CAMMINO

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida,
sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo Corpo.
Resta sempre con noi o Signore!

È il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa 
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza.

9) 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.

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.

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo
grida forte la tua gioia abitante di Sion perché grande è con te il Signore.

10) SYMBOLUM ‘77 – TU SEI LA MIA VITA

Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada la mia verità,
nella tua Parola, io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai,
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non avrò paura sai, se tu sei con me.
Io ti prego resta con me.

Credo in te Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà,
niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

11) ADORO TE DEVOTE

Anonimo (sec. XII-XIII), San Bernardo di Clairvaux (1090-1153) 

1. Adóro te devóte, látens Déitas,
 quæ sub his figúris, vere látitas:
 tibi se cor meum totum súbjicit,
 quia, te contémplans, totum déficit.

7. Jesu, quem velátum nunc aspício,
 oro fíat illud, quod tam sítio:
 ut, te reveláta cernens fácie,
 visu sim beátus tuæ glóriæ. Amen.
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trAduzIone

1.  Ti adoro devotamente, o Divinità velata,
 che davvero ti nascondi sotto questi segni:
 a te il mio cuore si sottomette totalmente,
 perché, contemplandoti, è del tutto inadeguato.

7. Gesù, che ora vedo velato,
 prego che avvenga ciò di cui tanto ho sete:
 che, guardandoti a volto scoperto,
 io sia beato della visione della tua gloria. Amen.

12) HAI DATO UN CIBO

1. Hai dato un cibo a noi, Signore,
 germe vivente di bontà.
 Nel tuo Vangelo, o Buon Pastore,
 sei stato guida e verità.

Rit. Grazie diciamo a te, Gesù!
 Resta con noi, noi ci lasciare;
 sei vero amico solo Tu!

2. Alla tua mensa accorsi siamo,
 pieni di fede nel mister.
 O Trinità, noi t’invochiamo;
 Cristo sia pace al mondo inter.  Rit. 

3. Per questo pane che ci hai dato,
 rendiamo grazie a te, Signor.
 La tua parola ha raccontato
 le meraviglie del tuo amor.  Rit.

4. A tutto il mondo proclamiamo
 che dai la vera libertà.
 Da Te, Signore, noi speriamo
 la vita per l’eternità.  Rit.
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BENEDIZIONE SOLENNE

TANTUM ERGO SACRAMÉNTUM venerémur cérnui: 
et antícuum documéntum novo cedat rítui: 
praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui. 

Genitóri, Genitóque laus et jubilátio, 
salus, hónor, virtus quoque sit et benedíctio: 
procedénti ad utróque cómpar sit laudátio. Amen. 

TesTo in iTaliano

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò,
nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì
al mistero è fondamento la parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore, all’Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità. Amen. 

C - Hai dato loro il pane disceso dal cielo,
T - che porta in sé ogni dolcezza.

C - Preghiamo.
Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 
nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo 
sacramento e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti 
di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. T - Amen.

Oppure:
Concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all’A-
gnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa’ che 
un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per 
Cristo nostro Signore. T - Amen.

Oppure:
O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal 
cielo, fa’ che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale 
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e nell’ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. T - Amen.

Oppure:
Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché 
adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, pre-
sente in questo santo sacramento.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. T - Amen.

Oppure:
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi 
la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l’ardente desiderio di parte-
cipare al convito eterno del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. T - Amen.

Oppure:
O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tut-
ti gli uomini, custodisci in noi l’opera della tua misericordia, perché 
nell’assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della 
nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. T - Amen.

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa ed Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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TE DEUM p. 15 (p. 16 testo in italiano)

Durante il canto, il Santissimo, accompagnato dal Vescovo, dai presbiteri e dai mi-
nistranti, viene riposto nel tabernacolo.

SALVE REGINA

Salve Regina, *

mater misericordiae,

vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Evae,

ad te suspiramus,

gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui

nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

trAduzIone In ItAlIAno

Salve, Regina,
madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo,
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
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Te Deum laudamus *

te Dominum confitemur.

 Te aeternum Patrem *

 omnis terra veneratur.

Tibi omnes Angeli, *

tibi Caeli et universae Potestates:

 Tibi Cherubim et Seraphim *

 incessabili voce proclamant:

Sanctus, * Sanctus, *

Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

 Pleni sunt cæli et terra *

 majestatis gloriae tuae.

Te gloriosus *

Apostolorum chorus:

 Te Prophetarum *

 laudabilis numerus:

Te Martyrum candidatus *

laudat exercitus.

 Te per orbem terrarum *

 sancta confitetur Ecclesia:

Patrem *

immensae majestatis:

 Venerandum tuum verum *

 et unicum Filium:

Sanctum quoque *

Paraclitum Spiritum.

 Tu Rex gloriae, *

 Christe.

Tu Patris *
sempiternus es Filius.
 Tu ad liberandum suscepturus hominem, *
 non horruisti Virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo, *
aperuisti credentibus regna caelorum.
 Tu ad dexteram Dei sedes, *
 in gloria Patris.

Judex crederis *
esse venturus.
 Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni, *
 quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum Sanctis tuis *
in gloria numerari.

● Salvum fac populum tuum Domine, *
 et bénedic haereditati tuae.

Et rege eos, *
et extolle illos usque in aeternum.
 Per singulos dies, *

 benedicimus te.

Et laudamus nomen tuum in saeculum, *
et in saeculum saeculi.
 Dignare Domine die isto, *

 sine peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine, *
miserere nostri.
 Fiat misericordia tua Domine super nos, *
 quemadmodum speravimus in te.

In te Domine speravi: *
non confundar in aeternum.

Canto: TE DEUM
(a cori alterni)



18

testo In ItAlIAno dell’Inno te deum:

NOI TI LODIAMO, DIO

Noi ti lodiamo, Dio, *  

ti proclamiamo Signore. 

 O eterno Padre, *  

 tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli *  

e tutte le potenze dei cieli: 

 Santo, *  Santo, *

 Santo il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra *  

sono pieni della tua gloria. 

 Ti acclama il coro degli apostoli *  

 e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti 

si uniscono nella tua lode; * 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

 adora il tuo unico Figlio, * 

 e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, *  

eterno Figlio del Padre, 

 tu nascesti dalla Vergine Madre *  

 per la salvezza dell’uomo. 

Vincitore della morte, * 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

 Tu siedi alla destra di Dio, 

 nella gloria del Padre. * 

 Verrai a giudicare il mondo 

	 alla	fine	dei	tempi. 

  

Soccorri i tuoi figli, Signore, * 

che hai redento 

 col tuo sangue prezioso. 

 Accoglici nella tua gloria * 

 nell’assemblea dei santi. 

  

● Salva il tuo popolo, Signore, * 

guida e proteggi i tuoi figli. 

 Ogni giorno ti benediciamo, * 

 lodiamo il tuo nome per sempre. 

  

Dègnati oggi, Signore, *  

di custodirci senza peccato. 

 Sia sempre con noi 

 la tua misericordia: *  

 in te abbiamo sperato. 

  

Pietà di noi, Signore, *  

pietà di noi. 

 Tu sei la nostra speranza, *  

 non saremo confusi in eterno.
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