
Ti esalto Dio mio re

Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a 

Te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, 

Alleluia.

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.

Il Signore è paziente e pietoso,

lento all’ira e ricco di grazia;

tenerezza ha per ogni creatura,

il Signore è buono verso tutti.

Canti di Ingresso

Tempo Ordinario
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Alla tua presenza
 

Alla Tua presenza / portaci o Signor ,

nei Tuoi atri noi vogliamo / dimorar.

Nel Tuo Tempio intoneremo / inni a  Te ,

canti di lode alla Tua Ma / e / stà .

 Il Tuo Santo Spirito ci guidi là do / ve sei 

Tu, alla Tua presenza / Signore Gesù .

In eterno / canteremo / gloria a Te Signor

alla Tua presenza , 

alla Tua presenza !

Per sempre insieme a Te / Gesù .  

Alzati e risplendi

Alzati e risplendi ecco la tua luce

e su te la gloria del Signor.

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano

che il tuo cuore palpiti di allegria.

Ecco i tuoi figli che vengono a te,

le tue figlie danzano di gioia.

Rit. Gerusalem, Gerusalem, spogliati 

della tua tristezza.

Gerusalem, Gerusalem, canta e danza 

al tuo Signor.

Laudato sii

Rit.

Laudato sii, Signore mio. 

Laudato sii, Signore mio. 
(4 volte)

1. Per il sole d'ogni giorno

che riscalda e dona vita:

egli illumina il cammino

di chi cerca te , Signore.

Per la luna e per le stelle,

io le sento mie sorelle:

le hai formate su nel cielo

e le doni a chi è nel buio.

 2. Per la nostra madre terra

che ci dona fiori ed erba:

su di lei noi fatichiamo

per il pane di ogni giorno.

Per chi soffre con coraggio

e perdona nel tuo amore:

tu gli dai la pace tua

alla sera della vita.

Giovane donna

Giovane donna, attesa 

dell’umanità, un desiderio 

d’amore e pura libertà. Il Dio 

lontano è qui vicino a Te, voce 

silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre 

piena di bellezza, ed il suo amore 

t’avvolgerà con la suo ombra. 

Grembo di Dio, venuto sulla terra, 

Tu sarai madre, di un uomo 

nuovo.

Noi canteremo gloria a Te

Noi canteremo gloria a Te,

Padre che dai la vita,

Dio d'immensa carità,

Trinità infinita.

Tutto il creato vive in Te,

segno della tua gloria;

tutta la storia ti darà

onore e vittoria.

La tua Parola venne a noi,

annuncio del tuo dono;

la tua Promessa porterà

salvezza e perdono.

Popoli tutti acclamate

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.

Ora e per sempre, voglio lodare

il tuo grande amor per noi.

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,

con tutto il cuore e le mie forze,

sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,

gloria e potenza cantiamo al Re,

mari e monti si prostrino a Te,

al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai,

per sempre Signore con Te resterò,

non c’è promessa non c’è 

fedeltà che in Te.

Amo

Amo il Signore perché ascolta

il grido della mia preghiera.

Su di me ha steso la mano

nel giorno che lo cercavo.
1. Ho invocato il nome del Signore

ed egli mi ha risposto.

Buono e giusto è il nostro Dio:

protegge gli umili e gli oppressi.

2. Anima mia torna alla tua pace:

il Signore ti ha ascoltato.

Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime

e non sono più caduto.

3. Ho creduto anche quando dicevo:

sono troppo infelice.

Che cosa posso rendere al Signore

per quello che mi ha dato?

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.

  Ti lodo Signore perché un giorno 

eri lontano da me , ora invece sei 

tornato e mi hai preso con Te .

 

 Il Signore è la mia salvezza...

 

 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 ;

 sia forte la tua gioia , abitante di Sion,

 perché grande con te è il Signore 

.
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