
CANTI PER LA CELEBRAZIONI di Domenica 24 e 31 maggio 2020 

Canto di ingresso Canto per la presentazione dei doni 

TI ESALTO DIO MIO RE BENEDETTO SEI TU 

 

 Rit.   Ti esalto Dio mio re,  

       canterò in eterno a Te. 
       Io voglio lodarti, Signor,  
       e benederti, Alleluia! 
 

1. Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua 
grandezza. Ogni vivente 
proclami la sua gloria, la sua 

opera è giustizia e verità.  

Rit. 

 
2. Il Signore è paziente e pietoso, 

lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 

Rit. 

 
1. Benedetto sei Tu, Dio 

dell’universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo pane 
frutto della terra e del nostro 
lavoro, lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
cibo di vita eterna. 

 
2. Benedetto sei Tu, Dio 

dell’universo: dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino 
frutto della vite e del nostro 
lavoro lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei Tu, Signor! 
Benedetto sei Tu, Signor. 
 

Canto per la comunione Canto di congedo 

CREDO IN TE SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

1. Credo in Te, Signore, credo nel 
tuo amore, nella tua forza che 
sostiene il mondo. Credo nel 
tuo sorriso che fa splendere il 
cielo, e nel tuo canto che mi dà gioia.  

2. Credo in Te,  Signore, credo 
nella tua pace, nella tua vita 

che fa bella la terra, nella tua 
luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 

3. Credo in Te, Signore, credo  che 
Tu mi ami, che mi sostieni, che 
mi doni il perdono, che Tu mi 
guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la Tua vita. 

 
1. Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

 

Rit.  Vieni o Madre, in mezzo 

a noi, vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te, 
verso la libertà. 

       

2. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà.   

Rit. 

In questa particolare fase Covid19 si invitano le famiglie a stampare a casa il presente foglio che servirà durante la messa (una copia per ogni partecipante).  Al 

termine della celebrazione il foglio dovrà essere riportato a casa o smaltito negli appositi contenitori per la carta). NON LASCIARE SULLE PANCHE DELLA CHIESA. 


