
CANTI PER LA LITURGIA 
 

INIZIO : SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra  
dì al Signore: «Mio rifugio, mia roccia in cui confido!». 
RIT.: E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila, 

ti reggerà sulla brezza dell'alba, 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai.  

Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge  
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.  Rit.  

(segue)  
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila  
ti reggerò sulla brezza dell'alba, 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai.  
 

LETTURE : Lode e onore a te 

Lode e onore a te Re di eterna gloria! (2volte) 
Lode e onore a te Re di eterna gloria 
 
PRES. DEI DONI : Anima di Cristo 

Anima di Cristo santificami, corpo di Cristo  salvami, 
sangue di Cristo inebriami, acqua del costato lavami. 
Rit. :  Lode a Te per la Tua immensa carità, 

Lode a Te, Tu ti doni a me. 
Lode a Te per la tua immensa carità, 
o Signor io mi dono a Te. 

Passione di Cristo confortami, o buon Gesù esaudiscimi, 
nelle tue piaghe nascondimi, non permetter ch’io mi separi da Te. 
Rit. :    



SANTO 

RIT:  Santo, è Santo! Santo, è Santo! Santo, 
  Santo! è Santo! Santo, è Santo! Santo, 
  Santo, è Santo, Dio Sabaoth. 
I cieli e la terra sono pieni di te; osanna nelle altezze, osanna. 
   RIT: 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor; osanna nelle 
altezze, osanna. RIT: 

 
COMUNIONE: Symbolum 77 

Tu sei la mia vita, altro io non ho, Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando Tu 
vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me: io ti prego, resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo 
come noi: 
morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e 
con i tuoi, 
fino a quando -io lo so- Tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio 
 
Tu sei la mia forza, altro io non ho, Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la Tua mano forte non mi 
lascerà. 
So che da ogni male Tu mi libererai: e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in Te:Figlio salvatore, noi speriamo in 
Te; 
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in 
unità. 
E per mille strade, poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 
 
FINE : Laudato sii 

Rit: Laudato sii, o mio Signore. (4) 
 
E per tutte le creature, per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, e per l'acqua e per il fuoco. Rit: 
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare.  Rit: 


