Finale Proposta n.2
RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono scende
ormai la sera e si allontanano
dietro i monti i riflessi di un giorno
che non finirà, di un giorno che ora
correrà sempre perché sappiamo
che una nuova vita da qui è partita
e mai più si fermerà. RIT.
Resta qui con noi il sole scende
già, resta qui con noi Signore è
sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende
già, se tu sei fra noi la notte non
verrà.
S'allarga verso il mare il tuo
cerchio d'onda che il vento
spingerà fino a quando giungerà ai
confini di ogni cuore, alle porte
dell'amore vero; come una fiamma
che dove passa
brucia, così il Tuo amore tutto il
mondo invaderà. RIT.

Finale Proposta n.3
NULLA È IMPOSSIBILE A DIO

Ingresso proposta n.1
FACCIAMO FESTA

Quando Dio ci chiamò
ed il tempo ci donò
come un Padre fiducioso
nel suo cuore ci portò
Egli fece di noi una storia,
un solo popolo
forte Lui ci guidò
sulle strade che conducono
alla libertà. RIT.

Facciamo festa, facciamo festa:
questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
alleluia, alleluia.

Ecco il grande mistero dai secoli
annunciato
nulla è impossibile a Dio.
Nasce nuova speranza, si compie
ormai la promessa
nulla è impossibile a Dio.

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

Quando venne tra noi
come un Figlio e Dio tra noi
fatto uomo in Maria
la Salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui
vivo segno della verità
imparammo da Lui
che l’amore non ha prezzo, non
possiede mai. RIT.

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

Tu ci hai riuniti
intorno alla mensa
Signore, per mangiare il tuo pane.
RIT.
Ingresso proposta n.2
PADRE MAESTRO E AMICO
Padre,
di molte genti Padre
il nostro grido ascolta:
è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore,
perché non doni a noi? RIT.

Padre, maestro ed amico
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impegno
in questa società.
Festa,
con te la vita è festa,
con te la vita è canto:
è fremito di gioia.
Oggi tra noi ancora è vivo
l’amore che nutrivi
per tutti i figli tuoi. RIT.

Canto al Vangelo:
ALLELUIA LA NOSTRA FESTA
Alleluia alleluia, alleluia alleluia
alleluia alleluia, alleluia. (2v)
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi
cantando insieme così...
La la la la la la la... RIT.
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Offertorio Proposta n.1
ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli, Signore i nostri doni,
in questo misterioso incontro.
Tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
E tu in cambio donaci,
donaci te stesso.

Offertorio Proposta n.2
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.
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.

SANTO
Santo, Santo, Santo
Santo, santo, santo.
Il Signore è Dio dell’universo,
Il Signore è Dio dell’universo,
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT.
Benedetto colui che viene,
Nel nome del Signore.
Benedetto colui che viene,
Nel nome del Signore.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli,
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. RIT.

Ringraziamento Proposta n.1
PANE DEL CIELO
Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. RIT.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. RIT.
Ringraziamento Proposta n.2
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
Se tu lo vuoi Signore manda me e il
tuo nome annuncerò 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
Tra le tue mani mai più vacillerò
E strumento tuo sarò RIT.

Finale Proposta n.1
ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il
mondo,
chiamate i miei amici per fare
festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia
mensa.
Nel vostro cammino annunciate il
Vangelo dicendo è vicino il regno
dei cieli.
Guarite i malati, mondate i
lebbrosi, rendete la vita a chi l’ha
perduta. RIT.
Vi è stato donato con amore
gratuito,
ugualmente donate con gioia e
con amore.
Con voi non prendete né oro né
argento, perché l’operaio ha
diritto al suo cibo. RIT.
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