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Parrocchia San Giuseppe – Brodano 
 

CANTI  8 DICEMBRE 
SOLENNITA’ IMMACOLATA 

MESSA ORE 10 
 

Canto d’inizio: N. 104 IMMACOLATA 

Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita, Tu sei la stella. 

Fra le tempeste, deh! guida il cuore 

di chi t'invoca: Madre d'amore. 

RIT: Siam peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. (2v)  

 

GLORIA N. 89 

Gloria a Dio nell’alto dei cielie pace in terra agli uomini  che egli ama. (2 v) 
  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
ti glorifichiamo ti rendiamo grazie  per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, Re del cielo,  Dio Padre onnipotente Figlio unigenito, Cristo Gesù. 
 
GLORIA 
  
Signore Dio, Agnello di Dio  Figlio del Padre onnipotente 
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo  accogli benigno la nostra preghiera 
Tu che siedi alla destra del Padre,  abbi pietà di noi. 
 
GLORIA         
  
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l’altissimo Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo nella gloria  del Padre.  
 
GLORIA  (2 v) 
  

 

ALLELUIA  SAGUATTI 
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Canto all’offertorio: N.  1 ACCOGLI  I NOSTRI DONI 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro  

col tuo Figlio. Ti offriamo il pane che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor. 

  

RIT: Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli  

Benedetto nei secoli. 

  

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro  

col tuo Figlio. Ti offriamo il vino che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor. RIT. 

 

SANTO  
 
Santo, santo, santo, santo il Signore dell’universo  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  

Osanna, osanna, osanna, nell’alto, nell’alto dei cieli.  

Santo, santo, santo, santo il Signore dell’universo.  

benedetto colui che viene nel nome del Signore Dio.  

Osanna, osanna, osanna, nell’alto, nell’alto dei cieli.  

Santo, santo, santo, santo il Signore dell’universo.  

 

AGNELLO 

Canto alla comunione:  N. 59 DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 

RIT: Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 

  

Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai all'ombra delle tue ali. RIT. 

Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà la notte contro di me. 

RIT. 
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Canto finale: N. 26 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: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 

 

  

 

 


