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IngressoIngressoIngressoIngresso    
 

A s'intrada 'e sa missaA s'intrada 'e sa missaA s'intrada 'e sa missaA s'intrada 'e sa missa    
Testo e musica Mirai Costantino 
 
Ch'intendes unu sulidu in chelu, 
unu entu ch'iscude sas jannas. 
Iscurta una oghe chi giamat, 
est s'imbidu pro andare luntanu. 
 
B'set un fogu chi nasch'id in chi s'isettad, 
ischid nudrire speranza e amore. 
 
As dau alimentu Segnore, 
pro nois cun salude e bontade: 
su corpu est su sambene e pane, 
e su inu pro sos tuos faeddos. 
 
Pro nois rinnova su memoriale, 
su sacrifiziu chi offris, Segnore! 

All'inizio della messaAll'inizio della messaAll'inizio della messaAll'inizio della messa    
 
 
Se senti una voce nel cielo, 
un vento che chiude la porta. 
Ascolta la voce che chiama, 
ci invita ad andare lontano. 
 
C'è un fuoco che nasce nell'attesa, 
Che sa nutrire speranza e amore. 
 
Ci hai dato alimento Signore, 
per noi con salute e bontà: 
il corpo è il sangue e il pane, 
ed il vino per le tue parole. 
 
Per noi rinnova il rito, 
il sacrificio che offri, Signore! 

 
 

KyrieKyrieKyrieKyrie    
 

Perdonu Deus meuPerdonu Deus meuPerdonu Deus meuPerdonu Deus meu    
 
Perdonu, Deus meu, 
cunfesso, hapo peccadu, 
cuntrittu e umiliadu 
pedo piedade. 
 
Eterna bonidade, 
soberana clemenzia, 
a sa bostra presenzia 
sa culpa aburro. 
 
Umile a sos pes curro, 
Miseru peccadore, 
Cun sinzeru dolore 
So pianghende. 
 

Perdonami DioPerdonami DioPerdonami DioPerdonami Dio    
 
Perdono, mio Dio, 
confesso, ho peccato, 
contrito e umiliato 
chiedo pietà. 
 
Eterna bontà, 
sovrana clemenza, 
al vostro cospetto 
aborrisco la colpa. 
 
Umile corro ai vostri piedi, 
misero peccatore, 
con sincero dolore 
sto piangendo. 

 



OffertorioOffertorioOffertorioOffertorio    
 

Sa mesa de su SegnoreSa mesa de su SegnoreSa mesa de su SegnoreSa mesa de su Segnore    
 
Sa mesa de su Segnore pro mene est appariciada, 
De anghelos inghiriada a la servire. 
 
Cale ded esse'sa die ch'appo a esses limpia e pura? 
Deppo andare a sa sicura senza ingannu. 
 
Non b'ada istadu prus mannu e nemmancu nubilesa, 
De comprere a custa mesa de su Re. 
 
Ite grandesa est pro me su mi vide' cumbidada, 
A custa mesa sacrada de su chelu! 
 
Gesus amorosu e beru, non mi basta' custu coro, 
De recire su tesoro chi mi donade'. 
 
In cussu attu de cumbidu s'est unu pane pulidu, 
E pienu de dolciura, no so digna creatura, 
 
Ne appo meleschimentu, Cristu Santu, bos adoro, 
Chin sa mente e chin su coro onzi momentu. 
 

La tavola del SignoreLa tavola del SignoreLa tavola del SignoreLa tavola del Signore    
 
La tavola del Signore per me è apparecchiata, 
dagli angeli circondata per servirla. 
 
Quale sarà il giorno in cui sarò trasparente e pura? 
Devo andarci in purezza senza inganno. 
 
Non c'è niente di più grande e nobile, 
di partecipare alla tavola del Re. 
 
Che grande onore essere stato inviato, 
alla tavola consacrata dal cielo. 
 
Gesù amore vero non basta tutto il mio cuore, 
per ricevere tutto il bene che mi dai. 
 
Nel pranzo c'è un pane puro, 
pieno di dolcezza di cui non sono degno. 
 
Non ho ripensamenti, Cristo Santo, io ti adoro 
Con la mente e con il cuore, ogni momento! 

 
 
 
 
 
 

SantoSantoSantoSanto    
 

Santu santuSantu santuSantu santuSantu santu    
 
Santu, santu, santu su Segnore, 
Deus de s'universu. 
Chelos e terra bundant de sa gloria tua. 
Osanna in artu! Osanna in sos chelos! 
Beneittu chie benit in nomen de su Segnore! 
Osanna in artu! Osanna in sos chelos! 

Santo santoSanto santoSanto santoSanto santo    
 
Santo, santo, santo il Signore 
Dio dell'universo. 
Cieli e terra sono ricchi della tua gloria. 
Osanna in alto! Osanna nei cieli! 
Benedetto è chi viene nel nome del Signore! 
Osanna in alto! Osanna nei cieli! 

 
 

    
    
    



Agnello di DioAgnello di DioAgnello di DioAgnello di Dio    
 

Anzone donadu dae deusAnzone donadu dae deusAnzone donadu dae deusAnzone donadu dae deus    
 
Anzone donadu dae Deus, chi nde leas sos 
peccados de su mundu, tene pietade de nois. 
 
Anzone donadu dae Deus, chi nde leas sos 
peccados de su mundu, tene piedade de nois. 
 
Anzone donadu dae Deus, chi nde leas sos 
peccados de su mundu, donanos sa paghe! 

Agnello di DioAgnello di DioAgnello di DioAgnello di Dio    
 
Agnello donato da Dio, che togli 
i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 
Agnello donato da Dio, che togli 
i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 
Agnello donato da Dio, che togli 
i peccati del mondo, donaci la pace! 

 
 
 
 
 

Comunione (1)Comunione (1)Comunione (1)Comunione (1)    
 

ElevazioneElevazioneElevazioneElevazione    
 
Ostia bella e sacrada 
Bella e cominicada 
Cominicada e bella 
Sutta custa capella. 
 
Sutta custa cortina 
A s'anima meschina 
A su corpu sustentu 
Laudada in sacramentu. 
 
Caliche meu preziosu 
Caliche meu dolorosu 
Caliche meu dolorente 
Cosa chi no appo in mente. 
 
Cosa chi no appo nau 
Ne a preide sacrau 
Ne a meu confessore 
Eo cunfesso cun bois Segnore. 
 

 

ElevazioneElevazioneElevazioneElevazione    
Ostia bella e sacra 
Bella e benedetta 
Benedetta e bella 
Sotto questa Cappella. 
 
Sotto questa cortina 
All'anima misera 
Che il corpo sostiene 
Sia lodato nel sacramento. 
 
Calice prezioso 
Calice doloroso 
Calice addolorato 
Ci sono pensieri che non ho in mente. 
 
E cose che non ho detto 
Né al prete 
Né al mio confessore 
Io mi confesso con te Signore. 

 
 

    
    
    



Comunione (2)Comunione (2)Comunione (2)Comunione (2)    
 

Canto di NataleCanto di NataleCanto di NataleCanto di Natale    
 
Da quanto ho potuto capire, questo canto non era previsto (è stato un piacevole regalo!), quindi il testo e la traduzione 
non sono disponibili. 
Mi è stato però spiegato che si tratta di un canto natalizio. 
 
 
 
 

UscitaUscitaUscitaUscita    
 

Deus ti salvet MariaDeus ti salvet MariaDeus ti salvet MariaDeus ti salvet Maria    
 
Deus ti salvet Maria 
Chi ses de grazia piena 
De grazia ses sa vena 
Ei sa currente. 
 
Su Deus onnipotente 
Cun tegus est istadu 
Pro chi t'ha preservadu 
Immaculada. 
 
Beneitta e laudada 
Subra tottus gloriosa 
Mamma fizza e isposa 
De su Segnore. 
 
Beneittu su fiore 
Ch'es fruttu de su sinu 
Gesù fiore divinu 
Segnore nostru. 
 
Pregade a fizzu ostru 
Pro nois peccadores 
Chinu tottu sos errores 
Nos perdonet. 
 
Ei sa grazia nos donet 
In vida e in sa morte 
Ei sa diciosa sorte 
In paradisu. 

Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria sardasardasardasarda    
 
Dio ti salvi Maria, 
che sei piena di grazia: 
di grazie sei insieme fiume 
e sorgente. 
 
Il Dio onnipotente, 
con te è (sempre) stato; 
perciò ti ha preservato 
lmmacolata. 
 
Benedetta e lodata, 
sopra a tutti gloriosa: 
Mamma, Figlia e Sposa 
del Signore. 
 
Benedetto il Fiore 
che è frutto deltuo seno: 
Gesù fiore divino, 
Signore nostro. 
 
Pregate al Figlio vostro 
per noi peccatori; 
affinché tutti gli errori 
a noi perdoni. 
 
La sua Grazia ci doni, 
in vita e nella morte; 
E la felice sorte 
in Paradiso. 

 
 




