INGRESSO 1 - ACQUA SIAMO NOI

INGRESSO 2 - QUALE GIOIA E’ STAR CON TE

Acqua siamo noi dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano
Vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi. RIT.

Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
santo tu Regni tra no –i.

E ALLORA DIAMOCI LA MANO
E TUTTI INSIEME CAMMINIAMO
ED UN OCEANO DI PACE NASCERÀ,
E L’EGOISMO CANCELLIAMO
UN CUORE LIMPIDO SENTIAMO
È DIO CHE BAGNA DEL SUO AMOR L’UMANITÀ.

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE GESU’ VIVO E
VICINO, BELLO E’ DAR LODE A TE, TU SEI IL
SIGNOR.
QUALE DONO E’ AVER CREDUTO IN TE CHE
NON MI ABBANDONI, IO PER SEMPRE
ABITERO’ LA TUA CASA, MIO RE

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi, e ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore
Vita nuova c’è quando Lui è in mezzo a noi. RIT.

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor. Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti, santo tu segni tra noi. RIT.

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in
Nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita.
Figli siamo noi se non siamo divisi da niente
Vita eterna c’è quando Lui è dentro noi. RIT.
KYRIE
KYRIE ELÉISON CHRISTE ELÉISON
KYRIE ELÉISON CHRISTE ELÉISON
GLORIA BUTTAZZO
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli
uomini Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra
agli uomini
Ti lodiamo, ti benediciamo Ti adoriamo, ti
glorifichiamo Ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa

Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor. Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti, santo tu Regni tra noi. RIT.
OFFERTORIO 1 – SERVO PER AMORE
Una notte di sudore Sulla barca in mezzo al mare
E mentre il cielo si 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.
RIT:

OFFRI LA VITA TUA COME MARIA AI
PIEDI DELLA CROCE E SARAI SERVO DI
OGNI UOMO, SERVO PER AMORE,
SACERDOTE DELL'UMANITÀ.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli
uomini Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra
agli uomini

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

Signore Dio, Re del cielo, Dio padre onnipotente
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio del Padre

OFFERTORIO 2 - FRUTTO DELLA NOSTRA
TERRA

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli
uomini Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra
agli uomini

Frutto della nostra terra Del lavoro di ogni uomo
Pane della nostra vita Cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno Lo spezzavi per i tuoi
Oggi vieni in questo pane Cibo vero dell'umanità

Tu che togli i peccati del mondo La nostra supplica
ascolta, Signore Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi

RIT

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli
uomini
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli
uomini
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l'Altissimo
Gesù Cristo Con lo Spirito Santo nella gloria del
Padre RIT

E SARÒ PANE, E SARÒ VINO NELLA MIA
VITA, NELLE TUE MANI
TI ACCOGLIERÒ DENTRO DI ME
FARÒ DI ME UN'OFFERTA VIVA
UN SACRIFICIO GRADITO A TE

Frutto della nostra terra Del lavoro di ogni uomo
Vino delle nostre vigne Sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno Lo bevevi con i tuoi
Oggi vieni in questo vino E ti doni per la vita mia
RIT – (Finale UN SACRIFICIO GRADITO A TE 2v)

RINGRAZIAMENTO 1 – STAI CON ME
Stai con me, proteggimi
Coprimi con le tue ali, o Dio
QUANDO LA TEMPESTA ARRIVERÀ
VOLERÒ PIÙ IN ALTO INSIEME A TE
NELLE AVVERSITÀ SARAI CON ME
ED IO SAPRÒ CHE TU SEI IL MIO RE
Il cuore mio riposa in te
Io vivrò in pace e verità
QUANDO LA TEMPESTA ARRIVERÀ
VOLERÒ PIÙ IN ALTO INSIEME A TE
NELLE AVVERSITÀ SARAI CON ME
ED IO SAPRÒ CHE TU SEI IL MIO RE X 2
Ed io saprò che tu sei il mio Re
RINGRAZIAMENTO 3 – AMORE DEL PADRE
Questo e’ il momento e l’ora Signore,
oggi ti voglio incontrare e ritornare nella tua casa per
restare insieme a te.
Non sono degno questo lo so di esser chiamato tuo
figlio il mio peccato e’ sempre_innanzi_a me ma
confido nel tuo_Amore
O Signor, ecco il mio cuor voglio donarlo a te
ti daro’ la mia poverta’. e’ tutto quel che ho
con amore mi abbraccerai e farai festa per me
se con forza io gridero’
Padre io voglio il tuo amor.
Finale : Padre io voglio il tuo amor 2v
FINALI 1 – MAGNIFICAT
RIT.
L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE ED IL
MIO SPIRITO ESULTA AL SALVATORE
PERCHÉ HA GUARDATO ALL’UMILTA’ DELLA SUA
SERVA
E D’ORA IN POI MI CHIAMERAN BEATA.
1. Grandi cose ha fatto in me il Signore e Santo è il
suo nome La sua bontà si stende su chi lo teme
ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso
i superbi di cuore ha rovesciato i potenti dai loro
troni. RIT.
2. Ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote;
ha soccorso il suo servo Israele ricordando la sua
bontà promessa ai nostri padri, ad Abramo e alla sua
discendenza per sempre. RIT.
_______________________________________
Finale 3 - ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO
Cristo Gesù, figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore
mostrò. Egli guarì e liberò tutto se stesso donò.
Sai che Gesù, se tu lo voi, i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a Lui, ti ama così come sei, come
sei.
RIT. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO E VEDRAI,
NUOVI ORIZZONTI TU SCOPRIRAI.LASCIA OGNI
COSA E INSIEME A NOI
CANTA AL DIO DELL’AMOR.
APRI IL TUO CUORE AL CRISTO E VEDRAI, NELLA
TRISTEZZA PIÙ NON VIVRAI,
LASCIA OGNI COSA E INSIEME A NOI CANTA AL
DIO DELL’AMOR.

RINGRAZIAMENTO 2 – DIO E’ AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
Perché avessimo la vita per lui
E' Dio che per primo ha scelto noi
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi
RIT DIO È AMORE, DIO È AMORE, DIO AMA, DIO
AMA, DIO È AMORE
DIO È AMORE, DIO È AMORE
DIVINA TRINITÀ, PERFETTA CARITÀ, DIO È
AMORE
Se noi amiamo Dio abita in noi
E così noi dimoriamo in lui
Egli ci dona il suo Spirito Ci ha dato la vita, per sempre
suoi figli noi siamo
Rit (Finale E’ AMORE)
FINALE 2 - ISAIA 43 – CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò
con te
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti
brucerà
seguirai la mia luce nella notte sentirai la mia forza nel
cammino io sono il tuo Dio, il Signore.
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
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te (2V)

Cristo Gesù, figlio di Dio, parole eterne al mondo donò,
Egli morì, risuscitò, la croce Sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per
te.
Senza timor apriti a Lui, ti ama così come sei, come
sei.

