
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 8 dicembre 2020 – Solennità dell’Immacolata 

CANTO D’INGRESSO 

LIETA ARMONIA (183) 
 

Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande! 
L’anima mia magnifica il Signor! 

Lui solo è grande! Lui solo è grande! 
 
Umile ancella, 
degnò di riguardarmi dal suo trono 
e grande e bella mi fece il Creator. 
Lui solo è buono! Lui solo è buono! 

 
E me “beata” 
dirà in eterno delle genti il canto. 
Ei m’ha esaltata per l’umile mio cuor. 
Lui solo è Santo! Lui solo è Santo! 
CANTO DI COMUNIONE 

TU SEI LA MIA VITA (169) 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 

Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò, 

finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se tu sei con me: 

io ti prego resta con me. 
  

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 

Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 

fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, 

per aprirci il regno di Dio. 
  

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà. 

So che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai 

e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in te. 

Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. 

Tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade poi, dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 

OFFERTORIO 
 

COME MARIA (313) 
 

Vogliamo vivere, Signore, 

offrendo a Te la nostra vita, 

con questo pane e questo vino 

accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere, Signore, 

abbandonati alla Tua voce, 

staccati dalle cose vane, 

fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria, 

l'irraggiungibile, 

la madre amata 

che vince il mondo con l'Amore 

e offrire sempre la tua vita 

che viene dal Cielo. 

Accetta dalle nostre mani 

come un'offerta a Te gradita 

i desideri di ogni cuore, 

le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore, 

accesi dalle Tue parole 

per riportare in ogni uomo 

la fiamma viva del Tuo amore. Rit. 

 
CANTO FINALE 

IMMACOLATA (182) 

Immacolata, Vergine bella 
Di nostra vita tu sei la stella 
Fra le tempeste, deh, guida il core 
Di chi Ti chiama stella d'amore 

Siam peccatori, ma figli tuoi 
Immacolata, prega per noi 

Tu che nel cielo sei la Regina 
su noi tuoi figli lo sguardo inchina 
sei della Chiesa modello e guida 
sorreggi sempre chi in te confida. Rit. 
 

 


