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TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
1.

Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!
2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
3. Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
in che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.
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Il Signore regna, si riveste di splendore.
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SALGA A TE SIGNORE
Salga a te Signore l'inno della Chiesa
l'inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità
Santo, santo, santo per l'eternità.
Una è la fede una la speranza
uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta lode a te Gesù
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re.

canto di comunione
CRISTO RE
Cristo Re, che rimani tra noi,
tu ci nutri col pane dei forti,
perché in te, dal peccato risorti,
siamo figli del padre quaggiù.
Rit. O Gesù dono puro e perfetto,
che l’amore nel mondo hai portato,
vero pane per l’uomo affamato,
gloria a Te, nostro Dio, nostro Re.
Vincitore del male del mondo,
tu, Signore di tutto il creato,
sopra gli angeli e i santi esaltato,
ogni voce ora canta per te.
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canto di congedo
GLORIA A TE, CRISTO GESÙ
Gloria a Te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai.
Gloria Te, presto verrai,
sei speranza solo Tu!
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