
Canto d’ingresso 

LODATE DIO 
Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra: 

cantate a Lui, che l’universo creò 

somma sapienza e splendore. 

 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, 

lodate Dio, ricco di grazia e perdono: 

cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 

da dare l’unico Figlio. 

 

Lodate Dio, uno e trino Signore, 

lodate Dio, meta e premio dei buoni: 

cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, 

per tutti i secoli. Amen. 

 

Canto d’offertorio 

COME INCENSO 

Sull’altare della croce, 

Agnello immolato, 

dal fuoco dell’amore 

il tuo corpo bruciato 

al Padre hai offerto 

come incenso gradito, 

ai fratelli hai donato 

come pane di vita. 

 

Dall’Amore macinati, 

come chicchi di grano, 

il tuo Spirito ci renda, o Padre, 

Pane di fraternità. 

 

Dal Vangelo trasformati, 

come uva nel tino, 

il tuo Spirito ci renda, o Padre, 

dono per l’umanità. 

 

Dalla grazia rinnovati, 

come incenso nel fuoco, 

il tuo Spirito ci renda, o Padre, 

segno della santità. 

 

 

Canto di comunione 

BEATITUDINI 
 

Beati, beati i poveri, 

perché di essi è il Regno. 

Beati, beati gli afflitti, 

perché saran consolati. 

Chi vuole seguir la mia strada 

rinneghi se stesso e mi segua, 

accolga ogni giorno la croce 

che salva e redime ogni uomo. 

Beati, beati i miti, 

erediteranno la terra. 

Beato chi ha fame della giustizia, 

perché sarà certo saziato. 
Il grido del povero sale 

al  Padre che vede ogni cosa: 

il suo orecchio ascolta, 

ricorda il dolore del misero. 

Beati i misericordiosi, 

perché troveranno il perdono. 

Beato ogni uomo dal cuore puro, 

perché vedrà il suo Signore. 
Beato chi porta la pace, 

sarà vero figlio di Dio. 

Vi lascio la pace del cuore, 

che dona una luce di gioia. 

Beati i perseguitati 

a causa della mia giustizia. 

Gioisca, esulti chi spera in me, 

perché grande è la vostra gioia. 

 

Acclamazione Finale 

CIELO NUOVO 

Cielo nuovo è la tua parola,  

nuova terra la tua carità!  

Agnello immolato e vittorioso, 

Cristo Gesù, Signore che rinnovi 

l’universo. 

Resta nell’amore del tuo Sposo, 

la mia forza non ti lascerà; 

noi faremo insieme un mondo nuovo: 

ciò che muore presto rivivrà. 


