Canti Messa&Adorazione 2021-Foglio 3 (Quaresima)
INGRESSO:

RINGRAZIAMENTO:

PADRE PERDONA

ANIMA DI CRISTO

Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.

Anima di Cristo santificami, corpo di
Cri_sto sal_va_mi, sangue di Cristo
inebriami, acqua del costa_to la_va_mi.

1- A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa che troviamo grazia di perdono. Rit.
2- Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
3- O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita Rit.

LODE A TE PER LA TUA IMMENSA
CARITA', LO DE A TE, TUI TI DONI A
ME. LODE A TE PER LA TUA
IMMENSA CARITA', O SIGNOR IO MI
DONO A TE.
Passione di Cristo confortami, o buon
Gesù esaudiscimi, nelle tue piaghe
nascondimi, non permetter ch'io mi
separi da te. Rit.
Dal maligno difendimi, nell'ora della
morte chiamami e comandami di venire
da te, con i santi tuoi adorarti. Rit.
Anima di Cristo santificami, corpo di
Cristo salvami, sangue di Cristo
inebriami, acqua del costato lavami. Rit.
Amen, amen, amen
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CANTI PER L’ADORAZIONE

VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE

DAVANTI AL RE
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme per
adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insieme canti di gloria al
nostro Re dei Re

GESÙ DOLCE MUSICA
1) Gesù dolce musica al mio cuor, Gesù
ascolti sempre il mio pregar.
Gesù quando cado tu sei lì, dolcemente mi
rialzi su!

2) Gesù è così bello amare te, Gesù solo tu
non cambi mai, Gesù col tuo sangue hai
lavato il peccato che era dentro me!

3) Gesù tu ben presto tornerai, Gesù la tua
chiesa rapirai, Gesù che gran festa allor
sarà, sempre insieme per l'eternità!

Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi. Rit.

Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo. Rit.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità. Rit.

COL TUO AMOR
COL TUO AMOR, COL TUO POTER GESÙ RIEMPI
LA MIA VITA (X2)
Ed io ti adorerò con tutto il cuore
Ed io ti adorerò con tutta la mente
Ed io ti adorerò con tutte le forze
Tu sei il mio Dio! Rit.
E cercherò il tuo volto
con tuffo I cuore.
E cercherò il tuo volto
con tutta la mente.
E cercherò il tuo volto
con tutte le forze
Tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signor Sei mio
Signor.
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