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INIZIO

OFFERTORIO

DIO HA TANTO AMATO IL MONDO

ANTICA ETERNA DANZA

Oggi viene a te la luce vera, quella
che illumina ogni uomo.
se l'accoglierai, avrai il potere di esser
figlio suo e grazia su
grazia nel tuo cuore nascerà.

Spighe d’oro al vento, antica eterna danza,
per fare un solo pane spezzato sulla
mensa. Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.

Dio ha tanto amato il mondo (da offrire
Gesù)
perché chiunque creda il lui
abbia la salvezza.
Con lo spirito d'amore ci ha chiamati
alla libertà. Dio ha liberato il mondo
perché tu oggi creda in lui e in fede e
in carità, con lo spirito d'amore, libero
per sempre tu vivrai.
Oggi viene a te la gioia piena, quella
che sanerà ogni cuore.
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser
figlio suo, lui viene nel mondo e il tuo cuore
rivivrà. Rit.
FACCIAMO FESTA
Facciamo festa, facciamo festa:
questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo testa,
alleluia, alleluia.

Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo le
nostre gioie pure, le attese e le paure, frutti
del lavoro e fede nel futuro, la voglia di
cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti
portiamo. Dio dell’universo, raccogli chi è
disperso e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al
mare e mentre il cielo s'imbianca già tu
guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti
chiama un altro mare ti mostrerà e sulle
rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi
della croce e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote
dell'umanità.

Tu ci hai raccolti davanti all'altare
Signore, per sentir la tua parola. Rit.

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e
speravi che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo
è in festa perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei
granai. Rit.

Tu ci hai riuniti intorno alla mensa
Signore, per mangiare il tuo pane. Rit.

COMUNIONE

I CIELI NARRANO

COME TU MI VUOI

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera Sua.
Alleluia(4).

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi, Signore, manda me
e il tuo nome annuncerò.

Tu ci hai chiamati qui nella tua casa
Signore, per lodare il tuo nome. Rit.

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la
notte alla notte ne trasmette notizia, non è
linguaggio, non sono parole di cui non si
oda il suono. Rit.
Là pose una tenda per il sole che sorge, è
come uno sposo dalla stanza nuziale, esulta
come un prode che corre con gioia la sua
strada. Rit.
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo e la
sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi
al suo calore. Rit.
La legge di Dio rinfranca l'anima mia, la
testimonianza del Signore è verace, gioisce
il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi. Rit.

Come Tu mi vuoi, io sarò.
Dove Tu mi vuoi, io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te per
dar gloria al tuo nome, mio Re.
Come Tu mi vuoi, io sarò.
Dove Tu mi vuoi, io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho.
Per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Fra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò. Rit

IL CANTO DELL'AMORE

FINALE

Se dovrai attraversare il deserto,
non temere: io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la tua luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino:
io sono il tuo Dio, il Signore.

AVE MARIA

Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori io
sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già;
aprirò nel deserto sentieri.
Darò acqua nell’aridità Rit.
Io ti sarò accanto sarò con te per tutto il
tuo viaggio starò con te.(2)
PERCHE' TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, ai
ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare. Rit.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro, io
non temo alcun male perché tu mi sostieni,
sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro.
Rit.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me di quella linfa di
felicità che per amore hai versato. Rit.
Sempre mi accompagnano lungo estati e
inverni la tua grazia, la tua fedeltà, nella
tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni.
Rit.
RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, le
nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
per amore.
Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà.
Re dei Re i popoli ti acclamano
i cieli ti proclamano Re dei re
Luce degli uomini regna col tuo amore
tra noi...
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te hai
riversato in noi la vita del tuo Spirito per
amore . Rit.
Tua è la Gloria per sempre (2 v.)
Gloria gloria gloria gloria Rit.

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
Donna dell’attesa e Madre della speranza
ora pro nobis.
Donna del sorriso e Madre del silenzio
ora pro nobis.
Donna di frontiera e Madre dell’ardore
ora pro nobis.
Donna del riposo e Madre del sentiero
ora pro nobis. Rit.
Donna del deserto e Madre del respiro
ora pro nobis.
Donna della sera e Madre del ricordo
ora pro nobis.
Donna del presente e Madre del ritorno
ora pro nobis.
Donna della terra e Madre dell’amore
ora pro nobis. Rit.
DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore, con la
bocca e con la vita, canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti:
(canta come cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo,
(non solo per riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo.
(ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…
Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te
danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle:
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…Rit.
RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada con l'amore
tuo che mi guida, o Signore ovunque io
vada resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino, ogni passo
del mio cammino, ogni notte, ogni
mattino, resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te, nel tuo fedele amare il mio
perché. Rit.
Fa' che chi mi guarda non veda che Te. Fa'
che Chi mi ascolta non senta che Te e chi
pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te, e
trovi quell’amore che hai dato a me. Rit.

