
CANTI SANTA MESSA 18,30 

 
1. Ingresso 

Apri le tue braccia 
1. Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, solo con la tua fame. 
 
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 
Oggi la sua casa 
sarà in festa per te. 
 
2. Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai, questa è libertà. 
 
 

2. Gloria  
in tempo di Quaresima non si recita 
 
 

3. Salmo 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
 
 

4. Lode a te o Cristo re di eterna gloria!  
si canta e poi si legge l’antifona al Vangelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Offertorio  
Quanta sete nel mio cuore 
1. Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
2. Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
 
 

6. Santo 
Santo (Bonfitto)  
Santo, Santo, Santo il Signore 
Dio dell´universo. 
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
 
Osanna Osanna Osanna 
nell´alto dei cieli. X2 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
 
Osanna Osanna Osanna 
nell´alto dei cieli. X2 
 
 
 
 
 
 
 



7. Agnello di Dio 
Agnello di Dio (C. Corio) 
  
Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo 
e ci parli d’amore e di pace: di noi abbi pietà, Signor. 
  
Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo 
e ci inviti alla cena del Regno: di noi abbi pietà, Signor. 
  
Agnello di Dio, Tu che togli i peccati del mondo 
e rinnovi tutto il creato: la pace dona a noi, Signor. 
 
 

8. Comunione 
Hai dato un cibo 
1. Hai dato un cibo a noi, Signore, 
viva sorgente di bontà. 
La tua parola, o buon Pastore, 
è sempre guida e verità. 
 
Grazie diciamo a te, Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare: 
sei vero amico solo tu! 
 
2. Per questo pane che ci hai dato, 
rendiamo grazie a te, Signor. 
La tua parola ha raccontato 
le meraviglie del tuo amor. 
 
3. Dalla tua mensa noi partiamo: 
la nostra forza tu sarai; 
e un giorno in Cielo noi speriamo 
la gioia immensa che darai. 
 
4. A tutto il mondo proclamiamo 
che dai la vera libertà. 
Da te, Signore, noi speriamo 
la vita per l'eternità. 
 
 
 
 



 
 
 
 

9. Finale 
Salve Regina 
 
Rit: Salve regina, madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve regina! (x2) 
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Rit: Salve regina, madre di misericordia. 
o clemente, o pia, o dolce vergine maria. 
Salve Regina! 
 
Salve Regina, salve, salve! 
 
 


