
CANTI DOMENICA 12 LUGLIO 2020 ore 18 

 
CANTO D’INGRESSO 

CRISTO GESU’ SALVATORE 

1.  Cristo Gesù, Salvatore,  
Tu sei la Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, Tu!  
Qui ci raduni insieme. 
 
2.  Cuore di Cristo, Signore,  
Tu cambi il cuore dell’uomo, 
qui ci perdoni e salvi Tu!  
Qui ci perdoni e salvi. 
 
3.  Spirito, forza d’amore,  
Tu bruci l’odio fra i popoli, 
qui ci farai fratelli, Tu! 
Qui ci farai fratelli. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Rit.) 

Il Signore è il mio Pastore: non manco di nulla. 
 
 

CANTO D’OFFERTORIO 

ECCOMI 
 
Rit. Eccomi, eccomi! 
        Signore io vengo. 
    Eccomi, eccomi! 
      Si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte.  (Rit.) 

I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode.  (Rit.) 
 

 

CANTO DOPO LA COMUNIONE 

QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

1. Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 

Rit. Il Signore è la mia vita, 
 il Signore è la mia gioia. 

2. Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l'angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà.  (Rit.) 

3. Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò 
e vicino ti vedrò.  (Rit.) 
 
CANTO FINALE 

NOME DOLCISSIMO 

1. Nome dolcissimo, nome d'amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
Fra i cori angelici e l'armonia, 
ave Maria, ave Maria (2 v). 

2. Saldo mi tieni sul buon sentiero, 
degli anni eterni al gran pensiero. 
Fra i cori angelici e l'armonia, 
ave Maria, ave Maria (2 v). 

3. Fidenti e supplici a Te veniamo, 
Vergin dolcissima noi ti amiamo. 
Ascolta il grido dell'anima mia, 
ave Maria, ave Maria (2 v). 

4. Sotto il tuo manto, o madre mia, 
pura trascorra la vita mia. 
Tuo è il cuore e l'anima mia, 
ave Maria, ave Maria (2 v) 


