
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 22 novembre 2020 – Cristo Re 

CANTO D’INGRESSO 
TI ESALTO (90) 

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 proclama la sua gloria,  

la sua opera è giustizia e verità. Rit. 
 

Il Signore è paziente e pietoso.  

Lento all'ira e ricco di grazia.  

Tenerezza per ogni creatura,  

il Signore è buono verso tutti. Rit. 
 
 

CANTO DI COMUNIONE 

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE (72) 

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. 

 

OFFERTORIO 
 

ANNUNCEREMO IL TUO REGNO (212) 

Annunceremo 

il tuo Regno, Signor: 

il tuo Regno, Signor, 

il tuo Regno! 
 

1. Regno di pace e di giustizia, 

regno di Vita e verità. Rit. 
 

2. Regno di amore e di grazia, 

regno ch'è già nei nostri cuori. Rit. 
 

3. Regno che soffre violenza, 

regno in cammino verso il cielo. Rit. 
 

4. Regno che dura eternamente, 

regno che al Padre giungerà. Rit. 
 

CANTO FINALE 

O MARIA SANTISSIMA (464) 

O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, 

stendi il tuo manto sopra la terra, 

rendi sicuro il cammino quaggiù. 

Rit. Ave, ave Maria! Ave,                         

ave Maria! 

O Maria purissima,  

sei l'eletta del Signor, 

salva i tuoi figli, portali al cielo, 

sorreggi tu la speranza nei cuor. Rit. 

 

 


