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Sol   si     mi-         do   re    sol mi- 
Gloria a Te           Gloria a Te 
Do   re    sol           do         re   mi- 
Gloria a Te           O Signore mio 
Do   re    sol           do          re  sol 
Gloria a Te           O Signore Dio 
 
 
Sol        si-      do      sol 
Canta o lingua il  mistero 
mi-         la-    re  sol 
Del glori-oso corpo  // 
mi-          si-         do   sol 
E di quel sangue prezi-oso  
mi-            si-        do       re 
Che delle genti il grande Re // 
Sol                si-        do   sol 
frutto di un grembo generoso 
mi-            la-        re  sol 
Ha sparso per l’umanità 
 
 
Sol        si-      do    sol 
Egli per noi si è donato   
mi-          la-       re     sol 
Nato da grembo vergine  // 
mi-            si-         do         sol 
Visse nel mondo e per noi sparse 
mi-         si-    do   re 
Della Parola il seme  // 
Sol         si-    do      sol 
Mirabilmente la sua vita 
mi-           la-        re           sol 
Così concluse in mezzo a noi 
 
 
Sol          si-     do     sol 
La notte dell’ultima cena 
mi-         la-      re  sol 
A mensa coi fratelli  // 
mi-        si-     do       sol 
ha dato pieno compimento 
mi-               si-     do    re 
a quanto è scritto su di lui  // 
Sol         si-        do        sol 
Egli con le sue proprie mani 
mi-       la-        re      sol 
Si è donato in cibo a noi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol         si-   do     sol 
Lui la Parola fatta carne  
mi-         la-    re       sol 
Con la parola trasformò  // 
mi-        si-      do        sol 
Pane in carne, vino in sangue 
mi-               si-      do         re 
veder con gl’occhi tu non puoi // 
Sol       si-   do      sol 
la sola fede dà conferma 
mi-             la-         re  sol 
al cuor che ha semplicità 
 
 
Sol         si-   do   sol 
Ora prostrati adoriamo 
mi-         la-      re  sol 
Il grande sacramento  // 
mi-         si-         do        sol 
L’antica legge ha compimento 
mi-            si-   do  re 
In questo nuovo rito  // 
Sol         si-    do  sol 
Venga la fede in aiuto 
mi-         la-      re   sol 
Ai nostri sensi poveri 
 
 
Sol           si-       do        sol 
Lode esultanza onore e gloria 
mi-         la-    re  sol 
Salvezza  e potenza  // 
mi-        si-    do     sol 
salga benedizione eterna  
mi-              si-     do    re 
Al Padre ed al suo Figlio  // 
Sol             si- do      sol 
Al Santo Spirito sia gloria 
mi-             la-     re   sol 
Sempre in eterno amen 


