
 

Domenica  3 aprile 2022 

Canti Santa Messa ore 19:00 

 

 

Canto d’ingresso:  

LODI DI DIO ALTISSIMO 
 

Rit: Tu sei santo, Signore Dio,  

fai cose grandi, meravigliose.  

Tu sei il bene, il sommo bene,  

Tu sei il Signore onnipotente.  
  

Tu sei forte, Tu sei grande,  

Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,  

Tu sei presente, sei  

per sempre, Dio, presente sei. Rit. 

  

Tu sei trino e un solo Dio,  

Tu sei il Re del cielo e della terra,  

Tu sei bellezza, sei   

per sempre, Dio, bellezza sei. Rit. 

  

 

 



Canto d’offertorio:  

SERVIRE E’ REGNARE  
 
Guardiamo a te che sei  

Maestro e Signore  

chinato a terra stai,  

ci mostri che l'amore  

è cingersi il grembiule  

sapersi inginocchiare,  

ci insegni che amare è servire. 

 
Rit. Fa che impariamo,  

Signore, da te  

che il più grande è chi più sa servire,  

chi si abbassa è chi si sa piegare,  

perché grande è soltanto l'amore.  

 

E ti vediamo poi, 

Maestro e Signore,  

che lavi i piedi a noi  

che siamo tue creature;  

e cinto del grembiule, 

che è il manto tuo regale,  

ci insegni che servire è regnare. Rit.  
 

 

 



Canto di comunione:  

SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita, 

resta per sempre con me. 
 

Rit: Sono qui a lodarti,  

qui per adorarti, 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

e solo Tu sei Santo,  

sei meraviglioso, 

degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re della gloria, 

sei sceso in terra tra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per mostrarci il Tuo amor. Rit. 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce a morir per me. (x3) 

 

 

 

 

 

 



Canto finale:  

AVE MARIA 
 

Rit: Ave Maria, Ave.  

Ave Maria, Ave. 

 

Donna dell’attesa e madre  

di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre 

del silenzio, ora pro nobis. 
 

Donna di frontiera e madre  

dell’ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre  

del sentiero ora pro nobis. Rit. 
 

Donna del deserto e madre  

del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre  

del ricordo, ora pro nobis. 
 

Donna del presente e madre  

del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre  

dell’amore, ora pro nobis. Rit. 

 


