Parrocchie Unite di Novara Centro

INSIGNE BASILICA DI SAN GAUDENZIO NOVARA

canto d’ingresso
SENTI L’ANGELO
1. Senti l’angelo che canta gloria al nato Re dei re!
Pace vera e vero amore ha portato al mondo inter.
Sveglia dunque le nazioni alla gioia del creato
e con gli angeli gridiam: “Cristo è nato a Betlehem!”
Rit. Senti l’angelo cantar gloria al nato Re dei re!
2. Cristo è l’unico Signore e per sempre regnerà!
Desiderio delle genti vieni presto in mezzo a noi.
Dio velato in carne umana hai voluto veramente
abitare qui con noi: salve o nostro Emmanuel!
3. Vero principe di pace dona al mondo libertà,
vero sole di giustizia, sana tu l’umanità!
Tu sei nato perché l’uomo possa mai più morire,
perché l’uomo abbia in te una seconda nascita!

salmo responsoriale

canto alla presentazione dei doni
NULLA CON TE

10 GENNAIO 2021

Battesimo del Signore (anno B)

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

Nulla con te mi mancherà,
rifiorirà questa mia vita.
Accanto a te grazia e bontà,
serenità, pace infinita.
Pascoli ed acque troverò;
camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò;
ti seguirò: sei buon pastore.
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I miei nemici vincerai,
mi mostrerai la tua alleanza.
Con olio il capo mi ungerai,
mi sazierai con esultanza.
Vivi con me, sei fedeltà:
felicità del mio destino!
Insieme a te, l’eternità
avanza già sul mio cammino.

canto di comunione
TU, FONTE VIVA
1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!

3. Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico.
grande Signore!

canto di congedo
UN SOLO SIGNORE
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2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa,
grande Signore!

Rit. Un solo Signore, una sola fede,
un solo Battesimo, un solo Dio e Padre.
1. Chiamati a conservare l’unità dello Spirito
con il vincolo della pace,
cantiamo e proclamiamo.
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2. Chiamati a formare un solo corpo,
in un solo Spirito,
cantiamo e proclamiamo.
3. Chiamati alla stessa speranza,
nel Signore Gesù,
cantiamo e proclamiamo
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