6. Comunione: DEBBO DIRE CHE...
(Libretto canti: Comunione n. 1)

7. Finale: VIENI E SEGUIMI
(Libretto canti: Finale n. 12)

Debbo dire che
Io non son più io…
Da quando so
Qual è la sola, vera via
Ma chissà perché…
Non so decidermi,
c’è qualcosa che
non mi fa muovere…

Lascia che il mondo vada per la sua
strada
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa
Lascia che la gente accumuli la sua
fortuna
Ma tu, tu vieni e seguimi...
Tu ....vieni e seguimi.

Cosa fai, cosa fai….
Corri sempre dietro ai sogni e poi…
Tu non hai, tu non hai
L’allegrezza degli uccelli in ciel.
Tu non hai, tu non hai
La purezza che hanno i gigli al sol…
Ora sai, ora sai
Che la gioia non si può comprar!
Debbo dire che
Proprio non lo so
Se riuscirò
A gettare via quest’abito
E poi fondermi
Nel grande Regno di Dio
Come i passeri
Avere il pane da Lui….
Ma perché, ma perché
Dove vedi la difficoltà?
Come se, come se…
Non avessi piena libertà!
Cosa c’è, cosa c’è
Che lasciare perdere non puoi?
Tutto qua, tutto qua,
di più semplice da far non c’è…..
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Lascia che la barca in mare spieghi la vela
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore
Lascia che dall’albero cadano i frutti
maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi...
Tu ...vieni e seguimi...
E sarai luce per gli uomini
E sarai sale per la terra
E nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2 volte)
E per questa strada va’, va’
e non voltarti indietro va’...
…e non voltarti indietro mai.

CANTIAMO INSIEME

1. Ingresso: GRANDI COSE
(Libretto canti: Ingresso n. 1)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.
Grandi cose ha fatto ….

3 OFFERTORIO: GUARDA QUEST’OFFERTA
(Libretto canti: Offertorio n. 4)
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor,
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.

2. Canto al Vangelo:
ALLELUIA:
PASSERANNO I CIELI
(Libretto canti: Alleluia n. 3 )

4. SANTO: SANTO
(Libretto canti: Santo n. 1)

Rit.
Nella Tua messa la nostra messa,
nella Tua vita la nostra vita (bis)

Santo, Santo, Santo
è il Signore, Dio dell’Universo!
I cieli e la terra sono pieni della Tua
gloria!

Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor.

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei
cieli (bis)

Rit.
Nella Tua messa la nostra messa,
nella Tua vita la nostra vita (bis)

Benedetto Colui che viene nel nome del
Signore!

Alle-alleluja,
a-alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja.
Passeranno i cieli,
e passerà la terra,
la Sua parola non passerà,
alleluja, alleluja.
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Osanna, osanna, osanna nell’alto dei
cieli

5 AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà,
pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà,
pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la Tua pace.

