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Corale “Sahuti wa africa” 
 
 
CANTO ALL’INGRESSO 

BOYA TOKENDE 
Boya tokende o altare ya Nzambe 
Kumisani ye (2 volte) e ta bolamu 

Akeli (2 volte) likolo na nse e (2 volte) 
Kumisani ye (2 volte) 

Ebongi (2 volte) te totondo ye e (2 volte) 
Kumisani ye (2 volte)  

 
VENITE 
Venite, andiamo verso l' Altare del Signore. 
Glorifichiamo il Padre Buono creatore del Cielo e della 
Terra. 
 
ATTO PENITENZIALE 

KYRIE, BWANA UTUHURUMIYE 
Mfumu wetu uu, utufwile luse (2 volte) 

Utufwile luse yoyoyo (2 volte) Utufwile luse (2 volte) 
Kristu (2 volte) wetu uu, utufwile luse (2 volte) 

Utufwile luse yoyoyo (2 volte) Utufwile luse (2 volte) 
Mfumu wetu uu, utufwile luse (2 volte) 

Utufwile luse yoyoyo (2 volte) Utufwile luse (2 volte) 
 
SIGNORE PIETA 
Kirie eleison, Kirie eleison, Kirie eleison 
Signore abbi pietà di noi 
Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison 
Signore abbi pietà di noi 
Kirie eleison, Kirie eleison, Kirie eleison  
Signore abbi pietà di noi 
 
GLORIA 

SIFA 
Sifa, Sifa, Sifa Sifa 

Sifa kua mungu e, Sifa kua mungu e 
Djumbi nguni, Djumbi nguni 

Amani duniani e sifa kua watu wana uwapenda sifa 
(2 volte) 

 
GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini di buona volontà 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo … 
 
CANTO AL VANGELO  

Alleluia Taizé 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, alleluia, alleluia (2 volte) 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella Gloria, 
quando la vita con lui rinascerà. Alleluia Alleluia 

 
OFFERTORIO 

EYIWE 
Eyi we yoyoyo Mfumu wetu mvidi mukulu 
anga taku milambo yetu uu bianza ntete 

tuasakidila mukalenga wetu kelele kelele mfumu 
wetu e 

angataku milambo yetu uu bianza ntete 
  

O Signore, Tu sei il Dio dei cieli e della terra. Ti preghiamo 
di accogliere le offerte che ti presentiamo 

 
SANTO 

SANTUS (Santo Gen Rosso) 
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’universo,  

i cieli e la terra sono pieni della tua Gloria,  
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 volte) 

benedetto colui che viene, nel nome del Signore 
 Osanna, Osanna, Osanna, nell’alto dei cieli (2 volte) 
 
COMUNIONE 

NZOTO NA MAKILA MA YEZU 
Nzoto na makila ma yezu 

e bilei bia solo  
toteleme banso pe tolia e nzoto ya mobikisi 

 
 

CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Il corpo e il sangue di Cristo, sono veramente il cibo della 
vita eterna. Alziamoci  e partecipiamo tutti al banchetto del 
Salvatore. 
 
RINGRAZIAMENTO 

LOSAKO NGONDO MARIA 
Losako yo mokonzi ngondo Maria, mama e toluki yo 
Losako yo bomoi bwa bato losako, mama e toluki yo 

Mariiiiiia ngai oyo mwana wayo 
 

AVE MARIA 
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei 
benedetta fra tutte le donne e benedetto è il figlio tuo 
Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 
CANTI FINALI 

E MAKANDA MANSO 
E makanda manso lukembila mfumu 
lusonga ku yandi mayangi ye luzitu 

silu yimbidila kungami kiese 
silu yangalala lukembila nzambi yenu 

 
ACCLAMATE DIO TUTTE LE NAZIONI 
Tutte le nazioni lodate il Signore. Dimostrategli la vostra 
gioia e il vostro rispetto. 

 
A BAMBO 

A bambo mwatikondweretsa ife 
chimwemwe tech 

chifukwa mwachita mwambo oyera 
chimwemwe tech 

a bambo athu otele 
mutilelele mutilelele mutisamalile 

 
O PADRE 
O Padre, ci hai reso felici e dato una gioia così grande 
partecipanto alla celebrazione; prenditi sempre cura di noi. 


