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     do sol  do    sol     fa do  fa   sol               do 
1 Genti   tutte proclamate  il mistero del Signor 

la-          mi-        fa        sol    do la-      re             sol 
del suo corpo e del suo sangue che la vergine donò 
do      la-        sol    fa do fa       sol            do 
e fu sparso in sacrificio   per salvar l’umanità 

 
     do   sol  do      sol       fa do  fa        sol             do 
2 dato a   noi da madre pura   per noi tutti s’incarnò 

la-    mi-      fa    sol do  la-      re           sol 
la feconda sua parola   tra le genti seminò 
do       la-     sol fa do  fa       sol             do 
con amore generoso   la sua vita consumò 

 
    do sol  do    sol   fa do  fa      sol          do 
3 nella  notte della cena coi fratelli si trovò 

la-          mi-   fa  sol  do  la-     re             sol 
del pasquale sacro rito    ogni regola compì 
do          la-    sol     fa do  fa       sol         do 
e agli apostoli ammirati     come cibo si donò 

 
     do sol  do sol     fa do  fa       sol               do 
4 la parola del Signore   pane e vino trasformò 

la-          mi-    fa        sol    do  la-      re             sol 
pane in carne vino in sangue  in memoria consacrò 
do      la-    sol    fa do fa         sol            do 
non i sensi ma la fede provan questa verità 

 
     do sol  do   sol    fa  do  fa          sol             do 
5 adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò 

la-           mi-  fa    sol do la-      re             sol 
nuovo patto nuovo rito    nella fede si compì 
do      la-     sol       fa do fa    sol            do 
al mistero è fondamento la parola di Gesù 

 
     do sol    do         sol   fa do  fa         sol               do 
6 gloria al Padre onnipotente gloria al Figlio redentor 

la-     mi-        fa        sol  do     la- re          sol 
lode grande sommo onore   all’eterna Carità 
do            la-        sol       fa do fa       sol       do    sol do 
gloria immensa eterno amore  alla santa Trinità   Amen 
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