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Canti per la

Solenne Dedicazione 
della Nuova Chiesa

Parrocchia 
San Francesco di Sales





Laudato sii, mi Signore anche per sora nostra morte corporale
laudato sii, mi Signore  
per quelli che perdonano per il Tuo amore nannananna!
Per sora nostra madre terra,
che ci nutre e ci governa, 
o Altissimo Signore.    Rit

  Canto ingresso:  Shalom gerusalemme

BENEDIZIONE DELL’ACQUA

  Aspersione

  Canto:   Come una cerva

     Gloria

  Liturgia della Parola

  Salmo 18

     Alleluia

PREGHIERA DI DEDICAZIONE

  Litanie  

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE

  Canto:   Se uno è in Cristo

UNZIONE DELL’ALTARE

  Canto:   Lo spirito del signore

     Incensazione altare e chiesa

  Canto:    Il signore della storia

RITO DELLA LUCE

  Canto:   Sei Signore

LITURGIA EUCARISTICA

  Canto offertorio: Salvati dalle stesse acque

     Santo/amen

     Agnello di Dio

COMUNIONE:    Inno di liberazione

     Il tuo amore gridero’

     Canto la tua gloria

REPOSIZIONE DEL SS SACRAMENTO

  Canto:   Alzero’ il calice

BENEDIZIONE FINALE

  Canto finale:  Laudato Sii
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Canto ingresso

1. SHALOM, GERUSALEMME               (4/4)   
    
mi-si7 do si7 sol re do si7

si mi+ mi+ sol+ fa#+ mi+ fa#+ si si  mi+ fa#+ sol+ fa#+ 
fa#+ sol+ la+ si+ si+ si+ la+ sol+ la+  re+ re+ mi+ re+ do+ si do+ si

      mi-        
Shalom    mi+ re+ mi+
      do
shalom     sol+ fa#+ sol+
re       mi-
Gerusalemme  la+ sol+ fa#+ sol+ fa#+ mi+
mi-
Shalom    mi+ re+ mi+
    do
shalom     sol+ fa#+ sol+
     re                 do       mi-
consola i tuoi figli Shalom la+…sol+…mi+…

la 2°  volta a due voci senza flauto

        sol                                     re
Rallegratevi con Gerusalemme esultate per essa quanti la amate
       do                                                       si7
sfavillate di gioia con Gerusalemme voi tutti che avete pianto con lei
         re           do                     si
Così dice il Signore in  Gerusalemme, Gerusalemme,
                                    si7
Gerusalemme, Gerusalemme.   
Rit (subito a due voci)

13. LAUDATO SII     (4/4)

Barrè: 2° capotasto
 [LA SOL RE] 
Arpeggio specifico 
flauto: 
re#+ mi+ fa#+ re#+ mi+ re#+ do#+ si do#+ re#+ si fa#
re#+ mi+ fa#+ si+ la+ sol#+ mi+
mi+ fa#+ sol#+ mi+
mi+ fa#+ sol+ mi+ re#+ re#+ mi+ re#+ do#+
do#+ re#+ do#+ si si si

Laudato sii, mi Signore con tutte le Tue creature,
specialmente frate sole
che da la luce al giorno e che ci illumina per sua volontà,
raggiante e bello 
con grande splendore,  di Te è l’immagine, Altissimo 
                   mi
Altissimo Signore.
Laudato sii, mi Signore  per sora luna e le stelle luminose e belle.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.
Laudato sii, mi Signore per sora luna e le stelle luminose e belle
Laudato sii, mi Signore  per sora acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii, mi Signore per frate foco che ci illumina la notte,
ed esso è bello, robusto e forte laudato sii laudato sii, o mi Signore.
Per frate vento e per sora aria per le nuvole e il sereno, 
                              mi
per la pioggia e per il cielo.  
                              mi
Per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa,
o Altissimo Signore. Rit.
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12. ALZERO’ IL CALICE DELLA SALVEZZA (4/4)

do#- la do#- mi fa#- re do#- sol#
flauto
sol# do#+ re#+ do#+ mi+ re#+ do#+ sol# do#+ si sol# sol#
do#+ fa#+ sol#+ fa#+ la+
sol#+ fa#+ re+ la si do#+ do

do#-        la       do#-                   mi    fa#-
Cosa renderò a Dio per il Suo amore come lo ringrazierò
        re                      do#- sol#
per quello che mi ha da-----to? 

mi                      do#- mi la7+ mi       fa#-       la      sol#
Alzerò il calice della salvezza  e invocherò il Suo nome.

E davanti ai popoli adempirò i miei voti E preziosa agli occhi Suoi
la morte dei Suoi santi.   Rit.

Io sono il Tuo servo, il figlio della schiava,  Tu hai spezzato i miei legami 
infranto le catene. Rit.

E camminerò in presenza del Signore nella terra dei viventi,
nella Sua casa santa. Rit.

do#- la do#- la do#- sol# do#-
flauto
do#+ re#+ mi+ do#+ fa#+ mi+ re#+
do#+ re#+ mi+ do#+ la+ mi+ re#+
do#+ re#+ mi+ do#+ re#+ do+ do+ do#+

   sol                                                   re
Così succhierete al suo petto vi sazierete di consolazioni,
do                                                          si7
così succhierete deliziandovi  all’abbondanza del suo seno.
Così dice il Signore…   Rit. 

               sol            re                        do                   si7
Verso di essa farò scorrere come un fiume la prosperità,
                  sol            re              do                      si
come un torrente in piena  la ricchezza di tutti i popoli.
Così dice il Signore…  Rit. 

mi-                               re                      do                   si7 
I suoi bimbi portati in braccio sulle ginocchia accarezzati.
                 sol               re                         do               si 
Come una madre consola un figlio  così io vi consolerò.
Così dice il Signore…   Rit. 

          sol                                        re 
Tutto questo voi lo vedrete gioirà così il vostro cuore
                do                                        si7 
le vostre ossa riavranno vigore dalla mano del Signore.
Così dice il Signore…
   
Rit due volte a due (flauti solo 2°  volta)

(finale mi)
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BENEDIZIONE DELL’ACQUA
Aspersione

2. COME UNA CERVA ASSETATA   (6/8 – 4/4)
                    (6/8)
fa sib do7 fa la re- la re-
flauto 1
a) do+ re+ sol la sib la sol la sib la re  mi la re
b) la sib  mi  fa sol fa  mi fa sol fa re  do# mi re

(4/4)
  fa              sib la         re-      sib        do7   fa        la-            do
Come una cerva assetata  anela i corsi d’acqua     così ti cerca
                 sib  la7        re-
(6/8) Signore l’anima mia.
            fa                        re-                 fa            
La mia anima ha sete di Dio,  il Dio vivente
   sib                                 do          fa      la
quando potrò trovarmi di fronte a Lui?
fa                         sib        fa             re-7             do
Oggi il mio pane sono le lacrime  il giorno e la notte
sib              do7       sol-             sib                 la    do
sempre mi dicon di Te: “Dov’è dunque il tuo Di---o?” 

Flauto 1 Rit.

Ricordo i giorni felici in tua compagnia
Dio mia roccia mi hai forse dimenticato?
Per quanti giorni dovrò camminare triste e insicuro, 
sempre sentendomi dire: “Dov’è dunque il tuo Dio?” 

sol                                     re-           do     re-
Io col canto e nella gioia, Dio Ti riconoscerò
sol                                  re-               do  re-
Tu mio Padre creatore,  sempre Ti ringrazierò
re-           sol-        la                           sib
Per la vita canterò,  il Tuo amore griderò.
sol       re-                         do  re-
Alleluia, alleluia, allelu, alleluia.

Flauto nella 3° strofa
re+ la re re+ re+ re+ do+ mi+ re+ la fa re
fa fa fa sol la re+ do si sol la
… re la si la sol re+
… re+ re+ re mi fa sol la sib mi+ mi+ mi+ do#+ re+ mi+ fa+
sol re sol la si la sol fa sol la 
fa+ mi+ fa+ re+ mi do re+

11. CANTO LA TUA GLORIA

[fa re- sol- do] 
Canto la Tua gloria Dio della vita
cantano i secoli per Te. 
Canto la Tua gloria Dio dell’amore 
Signore della verità. 
Mai cesserò di cantare per Te
e canterò la Tua bontà; 
la Tua pazienza di Padre che vede e comprende, 
è la Tua forza che mi sostiene. 
Alleluia, alleluia, alleluia
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10. IL TUO AMORE GRIDERO’                (2/4)

do- sib do- mib fa do- fa do- sib do-
sol fa sol do+ do+ / do+ re+ do+ sib do+ / sol fa sol la sib do+ sib la fa sol
fa re# fa sol la sol la  sol  la re#+ re+ re#+ do+ re+ sib do+

do-            sib           do-   mib                        fa                  do-
Io Signore esulto di gioia       perché sento la Tua forza in me
fa                                           do-                   sib      do-    
    Tu mi hai reso vincitore,  grazie, o Dio, e lode a Te
fa                                            do-                  sib      do-    
  sempre ascolti la mia voce  grazie, o Dio e lode a Te
do-          fa-             sol                              lab
Per la vita     canterò,    il Tuo amore griderò
fa                   do-                                               sib      do-
   la Tua gioia    mi hai donato  grazie, o Dio e lode a Te.

La mia fede sempre sia forte la paura allor scomparirà,
perché roccia sei per me Signor, grazie o Dio e lode a Te 
vinta è la tristezza in me Signor,  grazie o Dio e lode a Te. 
Per la vita canterò, il Tuo amore griderò 
la Tua gioia mi hai donato grazie, o Dio, e lode a Te!    la

re- do re- fa sol re- sol re- do re- re- sol- la sib sol re- re- do re-
 la sol la re re / mi fa mi do re la sol la si do+ / re+ do+ si sol la
 sol fa sol la si la si la si /fa mi fa re mi do re
a) fa mi re do re mi fa sol re mi re mi fa sol la sol fa mi re do# re mi fa
b) la fa la fa la sib sol sib do#+ do#+ do#+ la sib  do#+ re+ 

 sol re sol la si la sol  fa sol fa mi fa re mi do re

re-             do           re-           fa                 sol      re-
O Signore quanto sei grande la Tua forza manifesterà.

fa sib do re- sib la re- sib do fa sol- la re-
flauto 2
do+ la sib do+ re+ mi+ mi+ re+ do+ la
fa+ re+ mi+ fa+ fa+ mi+ mi+
fa+ fa+ mi+ re+ sib mi+ mi+ re+ do+ la
sib sol la sib la mi fa mi re
Rit.
Oggi il mio cuore è turbato quando ti penso, 
tutti i tuoi vortici irrompono su di me.
Ma tu spera in Dio, anima mia, perché ti rattristi?
affidati a Lui, loda ancora il Tuo Salvatore! 
flauto 1   Rit.
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3. GLORIA A DIO      (2/4)

sol                                                    la              re  
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI…
                     sol           do            re              sol
T: E pace in terra agli uomini di buona volontà.
                    re              7             sol
F: Noi ti lodiamo   M: Ti benediciamo
               re               7           sol       si7 mi- si7
F: Ti adoriamo M: Ti glorifichiamo
   mi-                             re                         mi-
F: Ti rendiamo grazie  per la tua gloria immensa.
                    sol  re7             sol    si7   mi-      si7    mi-
T:  Signore Dio        Re del cielo Dio Padre onnipotente.
                                       si                  la-   si7   mi-
M/F: Signore Figlio unigenito  Gesù Cri-------sto (1)
                                               si                   la-  si7 mi-                     
F/M: Signore Dio agnello di Dio figlio del Pa-----dre. (2)
                 re            7           sol         solb 
F: Tu che togli i peccati del mondo (3)
      fa                   mi-        re-     -7       mi
M: Abbi pietà di noi, (4) abbi pietà di noi (5)
     la-                     sol7        do
F: Tu che togli i peccati del mondo
         si                       mi-           fa#                     si7    mi-
M: Accogli la nostra supplica, accogli la nostra supplica.
                  re           7               sol
F: Tu che siedi alla destra del Padre (6)
      fa#                  si-    fa#                si-
M: Abbi pietà di noi,   abbi pietà di noi
          sol                  re               do           sol
T: Perché Tu solo il Santo,  Tu solo il Signore.

      mi7                   la-       re7               sol        re

sol                       sol-7             do                                    sol
il Signore libera dalla tristezza, il Signore rialza chi è caduto
          re-7          do               sol                    re-7         do      re     re7
 Benedetto il Signore per sempre dall’angoscia ci libererà
         sol    mi-7 la-7                    do
 Alleluia, canterò      al mio Signore
 re7 sol           mi-7    la-7           do
 Alleluia, un canto nuovo innalzerò
 si7  mi-7 si-7        la-7               do          do-  sol    
   Alleluia,        a colui che per sempre regnerà

mib fa sol (2v)
flauto 2
sib do+ re+ do+ sib la sol fa sol re+ sol fa+ mib+ re+ do+sib la sol

Uomini:
      sol                              fa
La destra del Signore ha fatto meraviglie,
 do                                  sol           mib fa sol 
la destra del Signore si è innalzata
(Le donne cantano TERUAH)  2 volte

Donne:
      sol                              fa (sol-)
La destra del Signore ha fatto meraviglie,
 do                                  sol           mib fa sol 
la destra del Signore si è innalzata
(Gli uomini cantano TERUAH)  2 volte

Rit: flauto 2
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RITI DI COMUNIONE

SANTO (BONFITTO)

sol re mi-     do     la-         re    sol           re do re
Santo, santo santo è il Signore Dio dell’universo.
   sol       do            la-                      re
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
  sol       mi-         si-              la-          re
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
        sol                    do            la-               re
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna…  I cieli … Osanna...

AGNELLO DI DIO

      fa         do           la-   fa      re-           do    
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
          fa              do        fa
abbi pietà, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace!

9.  INNO DI LIBERAZIONE                (4/4)

mib fa sol (3v)
flauto 1
sol+ fa+ re+ sib do+ re+ do+ sib la sol fa sol
re+ sol+  fa+ mib+ re+ do+ sib la sol

(1 volta uomini+ rit 2 volta donne + rit)
sol                     fa                   do                                    sol   mib fa
Il Signore libera i prigionieri, il Signore rialza chi è caduto

Tu solo l’altissimo Gesù Cristo  con lo Spirito Santo
          do                sol
nella gloria di Dio Padre. 
re7   sol  mi7  la- sol re sol re  sol       7
Am-en,  am--en, amen, a------am-en. 
do   sol   mi7  la-  sol  re sol re sol
Am-en,  am--en,  amen,  a------amen.

mib fa sol mib fa sol

flauto:

(1) do+ mi+ re#+ mi+
(2) si+ la+ sol+ fa#+ mi+ re#+ mi+
(3) sol+ la+ si+ sol+
(4) si+ la+ sol+ la+
(5) sol#+ la+ si+ mi+
(6) sol+ la+ si+ sol+ fa#+
     fa#+ fa#+ fa#+ mi+ re+ fa#+ mi+ re+ do#+ fa#+ si

LITURGIA DELLA PAROLA

SALMO 18
fa         do                  fa      la- sib    re-          do fa                       
La tua Parola, o Signore è Spirito e vita,  alleluia.

ALLELUIA al Vangelo      (4/4)

re si- re si-

re      si-    sol   re  sol    re  la   re   si-
Alleluia, alleluia alleluia, allelu--ia. 
(2 volte)
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Strofa adattata
LITANIE DEI SANTI

DEPOSIZIONE DELLE RELIQUIE

4. SE UNO E’ IN CRISTO    (12/8)

re sol la re fa#  si- sol la re
a) re+ re+ la la si mi mi sol si la do#+ mi+ re+ do#+ si
    re+ re+ mi+ re+ mi+ re+
b) re+ re+ la la sol mi sol fa# fa# mi re sol la re mi re

     re           sol re                   la7      re        
Se uno è in Cristo  è una creatura nuova
                           sol        re                   la7       re
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove.
               sol   re        la7 re         
Alleluia, alleluia, allelu--ia.

1° volta tutti insieme
poi canone per due volte a concludere (come sempre)
la voce maschile inizia dopo: nuova
si- fa#  sol re fa# si- sol la     sol la sol re mi- re la sol re
flauto 2
si si do#+ re+ do#+ sib sol mi fa# sol la si la
do#+ do#+ re+ mi+ fa#+ mi+ re+ re+ si do#+ re+ re+ do#+ do#+
re+ si do#+ re#+ do#+ si sol la si la sol fa#
sol mi fa# sol fa# re mi fa# mi mi mi mi re do# re

canone a due voci per due volte
la voce maschile inizia dopo: Cristo

flauto 2

LITURGIA EUCARISTICA

Canto offertorio
8. SALVATI DALLE STESSE ACQUE  (4/4)

sol mi- la- la9 re4 re
flauto 1
si si re+ do+ si la sol sol la si do+ si sol si la

      sol   re                 mi-          do     re                sol        mi
Salvati  dalle stesse acque marchiati dallo stesso sangue,
         la-                re si7         do
noi siamo il Tuo popolo,    uniti dallo stesso amore,
      la-7  re7               sol    re
segnati  dallo stesso nome.

sol    re                  mi-      
Noi siamo il Tuo popolo  
    si-                  la-                 do     re7    sol
a Te rendiamo grazie per il figlio      Gesù

mi- la- do re
flauto 2
re+ mi+ re+ si re+ do+ si la sol fa#
Colmati dallo stesso spirito, portiamo uno stesso fuoco. 
E siamo il Tuo popolo piantati sullo stesso tronco,
seguiamo uno stesso capo. Rit. 
flauto 2
Per essere uno stesso corpo,  che vive la stessa vita, 
noi siamo il Tuo popolo per prendere uno stesso pane,
e bere uno stesso vino.    Rit.

sol mi- la- re7 sol
flauto fine:   si si re+ do+ si la sol sol la si la sol mi sol sol
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ILLUMINAZIONE DELL’ALTARE E DELLA CHIESA

7. SEI SIGNORE      (4/4)
    
fa sib fa do7 fa
flauto 1
do+ la fa sib la sol fa sol la sol fa mi fa re la fa do+
           fa    do7      fa
Sei Signore la mia luce
          sib       do7    fa
sei Signore la mia salvezza
                                do     7
sei la forza della mia vita, 
  fa              do
nulla io temerò. (1° solo donne)

fa sib do fa sib do fa
flauto 2
a) do+ la re+ do+ sib sol sol sol la sib la
    do+ la re+ do+ sib sol sol sol fa mi fa
b) la fa mi fa sib sol fa sol mi mi mi fa sol fa fa mi fa
    la fa mi fa sib sol fa sol mi mi mi do

2° solo uomini

flauto 2

3° insieme uomini e donne

flauto 2

UNZIONE DELL’ALTARE E DELLE PARETI DELLA CHIESA

5. LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME            (6/8)

sol re mi- re sol re sol re do re sol do re do sol
si re+ si la si la sol la re si la sol la sol fa# sol fa# (fa) sol la
sol la si la sol si la sol sol do+ do+ do+ sol mi fa#
la la la sol fa# sol

       sol              re                 mi-      re
Lo Spirito del Signore è su di me, 
     sol                re                    sol
lo Spirito del Signore mi ha consacrato
       do               re                   sol             
Lo Spirito del Signore mi ha inviato
        do                   re             do  sol
a portare il lieto annuncio ai  poveri

1° volta una voce con flauto
2° volta a due voci

        sol          re             mi-        sol             
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati
             do               re             sol
a proclamare la libertà degli schiavi
              do                    re7               si7
a promulgare l’anno di grazia del Signore.
                   sol   re          mi-               sol   re      sol
E per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,
                      re          sol                   do             si7
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.   
Rit subito a due voci.

Essi si chiameranno querce di giustizia
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la piantagione gradita al Signore 
segno per tutti della Sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.
Rit a due voci
Ed essi saranno sacerdoti del Signore saranno detti ministri del nostro Dio
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze trarranno vanto dai loro beni,
avranno gloria e non vergogna grida di gioia e non di apprensione.
Rit a due voci
Poiché Io sono il Signore che ama la giustizia 
darò loro fedelmente il giusto salario concluderò con loro un’alleanza. 
E saranno famosi tra tutti i popoli  la loro stirpe tra le nazioni, 
chi li vedrà avrà stima perché sono benedetti da Dio.
Rit 2 volte a due voci.

INCENSAZIONE DELL’ALTARE E DELLA CHIESA
6. IL SIGNORE DELLA STORIA         (4/4)
Barrè: 3° capotasto
la-                                          do                                    sol
Perché tumultano le nazioni, (1)    ma perché progettano invano? (2)
                                                         do                                   mi7
Perché, perché i Re scendono in campo, (3) e i potenti complottano insieme? 
(4)
T: Marciamo marciamo contro Jahwè,(5)  marciamo contro il Suo unto (6)
spezziamo le loro catene, (7) rifiutiamo la loro regalità.
     re-                                       la-             re-                      la-
S: Ma chi siede nei cieli se ne ride,  Adonai si fa beffe di loro.
       mi7                       la-           re-                        mi7
Ecco ora Jahwè parla loro,  ed essi sono già sgomenti
      la-                             sol                      la-      re-            mi7
T: “Io ho stabilito il mio Re,  sul monte santo, sul monte Sion”.
            la-                          do            sol                         la-
M: Chi è questo Re della gloria, chi è questo Re della gloria,

     fa            re-           mi7
chi è questo Re della gloria?
      la-    mi-    sol                la-                 mi-    sol                 la-   mi7
F: Gesù Cristo è il Re della gloria,  Gesù Cristo è il Re della gloria!
       la-                        do             re-                        la-
Alleluia, alleluia, alleluia,  alleluia, alleluia, alleluia
        fa          re-          mi7
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
la-      mi-    sol                            la-
Gesù Cristo è il Signore della storia! (2 Volte)
la-            sol              la-               fa                re-         mi7
Ecco il decreto di Jahwè,  che mi disse: “Mio figlio sei tu,
re-                  mi7                la-       sol      la-
oggi ti ho generato ora chiedimi ed Io ti darò,
          fa        re-   mi7           re-             mi7       re-        fa
tutti i popoli in eredità  e la terra in possesso, e tu con forza
              re-     mi7
ne spezzerai il potere.  Alleluia…
    la-           do                     la-          re-                      mi7
O Re aprite dunque i vostri occhi,  e voi o capi della terra,
      re-         mi7        re-                              la-
lasciatevi istruire  servite il Signore con timore,
      re-                                       la-
esultate con chi aspetta il Suo amore.
   re-           fa                    re-             mi7
Beato quell’uomo che in Lui cerca rifugio! Alleluia…
    la-     mi7      la-
Amen! Amen! Amen!
flauto
(1) do x9 re mib (2) mib x9 fa fa           (3) re x9 sol sol
(4) sol x8 fa re do (5) do+ x9 re+ mib+ (6) mib+ x9 fa+ fa+
(7) re+ x9 sol+ sol+    flauto nella 3° strofa
do re# do sol# sol sol# do+ si sol sol# sol fa re# do
fa re re# re do fa sol sol# sib do+ si do+ re+ sol sol+
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