
SANTISSIMA TRINITA’ 
“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, 

che è, che era e che viene.” 
 

INGRESSO: Dio è Amore (44) 
 

1) Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù, 
perché avessimo la vita per Lui, 
e Dio che per primo ha scelto noi, 
Suo figlio si è offerto, per i nostri peccati, per noi. 

Rit.: Dio è amore, Dio è amore, 
divina Trinità, perfetta Carità, Dio è amo-re. 

2) Se noi amiamo, Dio abita in noi, 
e così noi dimoriamo in Lui, 
Egli ci dona il Suo Spirito, ci ha dato la vita, 
per sempre Suoi figli, noi siamo. Rit. 

 
GLORIA 
 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X) 
 

ALLELUIA 
 

Alleluia 

Si recita ad alta voce il Versetto: 
“Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,  
a Dio, che è, che era e che viene.” 

Alleluia 
 

PRESENTAZIONE DEI DONI: Voi siete di Dio (154) 
 

Tutte le stelle della notte 
le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 



 

SANTO (123) 
 

Rit.: Santo, Santo, Santo (2X) 
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X) 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit. 

 

COMUNIONE: Adoro Te (5) 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza, che ristora il cuore, 
Roveto che, mai si consu-me-rà, presenza che, riempie l’anima 

Rit.: Adoro Te, fonte della vi-ta, 
Adoro Te, trinità infi-ni-ta, 
i miei calzari leverò, su questo santo suo-lo, 
alla presenza Tua mi pro-stre-rò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia, trovo la mia gioia, 
io lodo, ringrazio e prego per-chè, 
il mondo ritorni a vivere in Te. (a vivere in Te) 

Rit. (finale) Mio Si-gnor. 
 

FINE: Le Tue meraviglie (85) 
 

Rit. : Ora lascia o Signore 
che io vada in pace 
perché ho visto le Tue meraviglie. 
Il Tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le Tue meraviglie. 

1) La Tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
In Te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con Te la luce risplende 
splende più chiara che mai. Rit. 

2) La Tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite e le nostre giornate. 
Fra la Tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. Rit. (2X) 
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