
La messa è dedicata  
agli amici della 

”Associazione Paolo Maruti ONLUS”.  

2) Losako ngondo Maria 
    (lingua: lingala) 
 

RIT:  Maria, mama e toluki yo  
            Eloko nini nakoluka lisusu  
1.Losako yo mokonzio ngondo Maria 
   Losako yo bomoi bwa bato losako 
2.Elikya na esengo ya basumuki 
   Tokangemi bampasi tokokimela 
 

Ave Maria, ti vogliamo nella nostra vita. 
 
 
Canti finali : 1) Yangaleleno   
 

Rallegriamoci perché Dio è con noi 
 

 
 
2) Uyicgnwele simakade  
 

Signore, ti sei preso il mio fardello. 
 

Sabato 19 Ottobre 2013 ore 18:00  
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo,  Saronno  

 
 
 

SANTA MESSA DELLA GIOIA 
coro africano “Sahuti wa africa” 

(le voci dall’africa) 

 
 
 
 

Per   ulteriori   informazioni 
contattare la Segreteria: 

Saronno  – Vicolo S. Marta, 9 
tel. 02-9603249 - fax. 02-96707884 

 
 
 
 
 

Dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
e-mail info@associazionemaruti.it 

Sito Web: www.associazionemaruti.it  

Il coro africano “Sahuti wa africa” (le 
voci dall’africa) è stato fondato nel 
dicembre 2005 con l'intento di promuovere la 
cultura religiosa africana attraverso il canto 
liturgico, ricordando in tale modo l’universalità 
della Santa Chiesa oltre a favorire l'integrazione 
culturale tra i popoli. 



Il programma 

Sabato 19 Ottobre 2013 ore 18:00 - Chiesa Prepositurale,  Saronno  
Santa Messa vespertina - Santa Messa della Gioia   Corale Sahuti wa afrika  

Canto d’ingresso : Tokende O ndako ya Nzambe 
 

Tokende o ndako ya Nzambe e   
Toyembela Nzambe Tata 
Na nzembo esengo na nsai o mitema 
1. Ba tata boya tokumisa Nzambe Mokonzi wa 

bikelamu binso 
2. Ba mama boya tokumisa Nzambe Mokonzi wa 

bikelamu binso 
3. Bilenge boya tokumisa Nzambe Mokonzi wa 

bikelamu binso 
 

Andiamo a casa del Signore con canti di gioia e allegria nei cuori. 
Padri, madri, giovani... venite, lodiamo Dio, il Signore. 
 
 
Kyrie 
 

Kyrie eleison, Bwana utuhurumiye 
Sisi wana waku wa kosefu   Kyrie Eleison 
Christe eleison, Kristu utuhurumiye  Christe Eleison 
Sisi wana waku wa kosefu   Kyrie Eleison 
 
 
Gloria : Gloire à Dieu  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux (2 volte)  
 

Gloria a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo nell’alto  
dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
    
 
Acclamazione al Vangelo :  Alleluia pour le Seigneur  
          nous chanterons 
 
 

Alleluia pour le Seigneur nous chanterons, oui 
Alléluia vivons dans la joie de chanter 
 

 Alleluia per il Signore canteremo, 
Viviamo nella gioia di cantare per il Signore. 
 
 

Offertorio : 
Eyi We  
 

Eyi we yoyoyo mfumu wetu vidi mukulu 
Angataku milambo yetu u bianza ntenta 
Twasakidila mukalegna wetu kelele mfumu wetu we 
Angataku milambo wetu u binaza ntenta 
 

Padre accetta le offerte che ti doniamo. 
 
 
Sanctus : Santu (Gen Rosso) 
 

Santo santo santo 
è il Signore Dio dell'universo 
i cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria 
Osanna, osanna 
osanna nell'alto dei cieli (2v) 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna, osanna 
osanna nell'alto dei cieli (2v) 
 
 
Comunione : 1)Je crois en toi  
 

Je crois en toi, mon sauveur ressuscité 
Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi 
Je veux garder la fierté du baptisé,  
Ta force me conduit Seigneur, tu es ma joie 
Alléluia, tu es le maitre de la vie 
Je chante avec amour ta gloire oh Jésus-Christ 
 

Credo in te Signore il mio salvatore risorto  e niente potrà estirpare 
la mia fede perché tu sei il maestro della vita. 

 
 
 
 

Canto d’ingresso 
 
Kyrie  
 
Gloria 
 
Acclamazione al vangelo 
 
 
Offertorio 
 
Sanctus 
 
Comunione 
 
 
 
Canti Finali 

 Tokende O ndako ya Nzambe 
 
 Kyrie 
 
 Gloire à Dieu 
 
 Alleluia pour le Seigneur 
    nous chanterons 
 
 Eyi We 
 
 Santu (Gen Rosso) 
 
 Je crois en toi 
 Losako Ngondo Maria  
      (lingua lingala) 
 
 Yangaleleno 
 Uyicgnwele simakade 


