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INGRESSO  Noi canteremo gloria a te da una melodia di probabile origine popolare britannica 

elaborata ed inserita successivamente come corale anche nel Salterio di Ginevra del 1551.
 

1. Noi canteremo: Gloria a te; Padre che dai la vita, Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 
 

2. Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria; tutta la storia ti darà onore e vittoria. 
 

3. La tua parola venne a noi, annuncio del tuo dono: la Tua promessa porterà salvezza e perdono. 
 

ATTO PENITENZIALE    dalla Missa de angelis 

Testo greco Traduzione letterale in italiano 

Kyrie, eleison (Κύριε ἐλέησον) 

Christe, eleison (Χριστἐ ἐλέησον) 

Kyrie, eleison (Κύριε ἐλέησον) 

Signore, abbi benevolenza 

Cristo, abbi benevolenza 

Signore, abbi benevolenza 
 

Ritornello del salmo responsoriale: Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre. 
 

CANTO AL VANGELO (musica di L. Perosi) Alleluia, alleluia, alleluia     
 

PREPARAZIONE DELLA MENSA E DEI DONI   Salga da questo altare  di Luigi Picchi 
(titolo originale: Signore, di spighe indori)   
 

Rit.:  Salga da questo altare  
 l’offerta a te gradita:  
 dona il Pane di vita  
 e il sangue salutare. 

1 Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo:  
   per i tuoi doni elargiti, te, Padre, ringraziamo. 
 

2 Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: 
   del tuo celeste alimento son l'anime nutrite. 

 

 

SANCTUS  dalla missa de Angelis 
 

Missale Romanum, editio typica tertia Messale Romano II edizione in lingua italiana 

Sanctus, sanctus, sanctus  

Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  

Hosanna in excelsis. 

Santo, santo, santo  

il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli.  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Osanna nell'alto dei cieli. 
 

PADRE NOSTRO   in italiano su melodia gregoriana 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nomi_di_Dio_%28Bibbia%29


Canto al rito della frazione del pane e immistione AGNUS DEI dalla missa de Angelis 
 

Missale Romanum, editio typica tertia Messale Romano II edizione in lingua italiana 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis. (2 v) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

dona nobis pacem 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi (2 v).        

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace 

 

COMUNIONE Sei tu signore il pane  Musica di George Kyrbye (1560 - 1634), testo di E. 

Costa (1982), armonizzazione a 4 voci di D. Stefani (1982) 
 

(tutti, a 1 voce) 1. Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

(Schola a 4 voci) 2. Nell'ultima sua Cena 
Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 

 (tutti, a 1 voce)   3. «Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà». 

(Schola)  4. È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

 (tutti)    5. Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

 (Schola)  6. Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
e Dio sarà con noi. 

 

CANTO FINALE   Andrò a vederla un dì   Canto religioso mariano composto nel 1853 dal 

padre Marista Pietro Janin (Montluel 1824 - Sydney 1899) con il titolo originale "Un radieux espoir" (Un 
radioso futuro), in seguito sostituito da "J'irais la voir, un jour" (Andrò a vederla un giorno). Nel 1852 
Padre Janin entra a far parte della congregazione religiosa "La Società di Maria", nata in Francia nella 
zona di Lione nella prima metà dell'Ottocento; dopo essere guarito da una grave malattia compone 
questo canto di ringraziamento. Il testo parla dell'incontro con Maria in paradiso, dopo la morte. 
 

Andrò a vederla un dì in cielo patria mia, andrò a veder Maria mia gioia e mio amor. 
 

      Al ciel al ciel al ciel andrò a vederla un dì, al ciel al ciel al ciel andrò a vederla un dì. 
 

Andrò a vederla un dì è il grido di speranza, che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor. 
 

Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio,  le poserò qual figlio il capo sul suo cuor. 
 

Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono, ad ottenere in dono un serto di splendor. 
 

1 - Monsignor Lorenzo Perosi (Tortona, 21 dicembre 1872 – Roma, 12 ottobre 1956) presbitero e compositore italiano. Autore di 
musica sacra, noto per i suoi oratòri, le sue messe polifoniche e i suoi mottetti, fu un compositore molto prolifico. 

2 - La Missa de angelis, o Missa VIII, come tutte le Messe raccolte nel Kyriale Romanum, è una Messa i cui brani sono stati assemblati 
dopo che furono composti e cantati per anni. I secoli di composizione dei cinque canti dell'ordo missae (Kyrie, Gloria, Sanctus-
Benedictus e Agnus Dei; il Credo fu inserito successivamente) sono indicati nello stesso Kyriale: il Kyrie è del XV-XVI secolo; il Gloria 
del XVI, il Sanctus dell'XI o XII,  l'Agnus Dei del XV.  
 

          


