
CANTO INGRESSO 

 

Cristo è la nostra salvezza, 

la nostra vita e risurrezione, Cristo ci liberati. 

 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,  

nel consesso dei giusti e nell'assemblea. 

Grandi le opere del Signore, 

le contemplino coloro che le amano. 

 

Cristo è la nostra salvezza... 

 

Le sue opere sono splendore di bellezza,  

la sua giustizia dura per sempre. 

Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:  

pietà e tenerezza è il Signore. 

 

Cristo è la nostra salvezza... 

CANTO PER LA PROCESSIONE EUCARISTICA 

 

Pange língua gloriósi  

Córporis mystérium,  

Sanguinísque pretiósi,  

quem in mundi prétium  

fructus ventris generósi  

Rex effúdit géntium.  

 

Nobis datus, nobis natus  

ex intácta Vírgine,  

et in mundo conversátus,  

sparso verbi sémine,  

sui moras incolátus  

miro cláusit órdine.  

 

In suprémae nocte cenae  

recúmbens cum frátribus,  

observáta lege plene  

cibis in legálibus,  

cibum turbae duodénae  

se dat suis mánibus.  

 

Verbum caro panem verum  

verbo carnem éfficit:  

fitque sanguis Christi merum,  

et si sensus déficit,  

ad firmándum cor sincérum  

sola fides súfficit.  

 

Dopo la reposizione 

 

Tantum ergo Sacraméntum  

venerémur cérnui:  

et antícuum documéntum  

novo cedat rítui:  

praestet fides suppleméntum  

sénsuum deféctui.  

 

Genitóri, Genitóque laus et jubilátio,  

salus, hónor, virtus quoque  

sit et benedíctio:  

procedénti ad utróque  

cómpar sit laudátio. 

Amen 

 

CANTO DI COMUNIONE 

 

Ecco l’Agnello di Dio, il Signore Gesù  

che toglie il peccato del mondo. 

 

L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza,  

ricchezza, sapienza e forza,  

onore, gloria e benedizione. 

 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 

di ricevere la gloria, 

l'onore e la potenza. 

 

Ecco l’Agnello di Dio, il Signore Gesù… 

 

L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza… 

 

Perché tu hai creato tutte le cose, 

e per la tua volontà furono create, 

per il tuo volere sussistono. 

 

Ecco l’Agnello di Dio, il Signore Gesù… 

 

L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza… 

 

Tu sei degno, o Signore, 

di prendere il libro  

e di aprirne i sigilli. 

 

Ecco l’Agnello di Dio, il Signore Gesù… 

 

L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza… 

 

Perché sei stato immolato  

e hai riscattato per Dio con il tuo sangue  

uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. 

 

Ecco l’Agnello di Dio, il Signore Gesù… 

 

L'Agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza… 

 

Li hai costituiti per il nostro Dio 

un regno di sacerdoti  

e regneranno sopra la terra. 

Messa in Cena Domini 

 

EVENTO REALIZZATO CON I FONDI  
DELL’8x1000 ALLA CHIESA CATTOLICA 



Egli dà il cibo a chi lo teme,  

si ricorda sempre della sua alleanza. 

Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,  

gli diede l'eredità delle genti. 

 

Cristo è la nostra salvezza... 

 

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,  

stabili sono tutti i suoi comandi, 

immutabili nei secoli, per sempre,  

eseguiti con fedeltà e rettitudine. 

 

Cristo è la nostra salvezza... 

 

Mandò a liberare il suo popolo,  

stabilì la sua alleanza per sempre. 

Santo e terribile il suo nome.  

Principio della saggezza è il timore del Signore. 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA 

 

Dal libro dell’Esodo      12,1-8.11-14 
 

Prescrizioni per la cena pasquale. 

 

SALMO INTERLEZIONALE 

 

A. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

 

S. Che cosa renderò al Signore  

per tutti i benefici che mi ha fatto?.  

Alzerò il calice della salvezza  

e invocherò il nome del Signore. 

 

S. Agli occhi del Signore è preziosa  

la morte dei suoi fedeli.  

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava;  

tu hai spezzato le mie catene. 

 

S. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento  

e invocherò il nome del Signore.  

Adempirò i miei voti al Signore  

davanti a tutto il suo popolo. 

SECONDA LETTURA 

 

Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo  

ai Corinzi               11,23-26 
 

Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, 

voi annunciate la morte del Signore. 

 

 

Lode a te o Cristo, re di eterna gloria  

 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore:  

Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 

gli altri. 

 

Lode a te o Cristo, re di eterna gloria  

 

LETTURA EVANGELICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni  13,1-15 

Li amò sino alla fine. 

 

OMELIA 

 

 

CANTO ALLA LAVANDA DEI PIEDI 
 

 

Vi do un comandamento nuovo:  

che vi amiate gli uni gli altri  

come io ho amato voi, dice il Signore. 
 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, 

non considerò un tesoro geloso 

la sua uguaglianza con Dio. 
 

Vi do un comandamento nuovo... 
 

Spogliò se stesso, 

assumendo la condizione di servo 

e divenendo simile agli uomini; 
 

Vi do un comandamento nuovo... 
 

Apparso in forma umana, umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte 

e alla morte di croce. 

 

Vi do un comandamento nuovo... 

Per questo Dio l'ha esaltato 

e gli ha dato il nome 

che è al di sopra di ogni altro nome. 

 

Vi do un comandamento nuovo... 

 

Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra 

e sotto terra. 

 

Vi do un comandamento nuovo... 

 

Ogni lingua proclami 

che Gesù Cristo è il Signore, 

a gloria di Dio Padre. 

 

 

 

 

CANTO PER LA PROCESSIONE OFFERTORIALE 

 

 

Ubi caritas est vera, Deus ibi est. 

 

Congregavit nos in unum Christi amor.  

Exultemus et in ipso iucundemur.  

Timeamus et amemus Deum vivum.  

Et ex corde diligamus nos sincero.  

 

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.  

 

Simul ergo cum in unum, congregamur.  

ne nos mente dividamur, caveamus.  

Cessent iurgia maligna, cessent lites.  

Et in medio nostri sit Christus Deus.  

 

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.  

 

Simul quoque cum beatis videamus.  

Glorianter vultum tuum, Christe Deus:  

Gaudium, quod est immensum, atque probum,  

Saecula per infinita saeculorum  

 

Ubi caritas est vera, Deus ibi est.  


