6. Comunione: SYMBOLUM 77
(Libretto canti: Comunione n. 10)

1. Tu sei la mia vita altro io non ho,
Tu sei la mia strada, la mia verità,
nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro,
fino a quando Tu vorrai!
Non avrò paura sai, se Tu sei con me,
io Ti prego...resta con me.

2. Tu sei la mia forza altro io non ho,
Tu sei la mia pace, la mia libertà,
niente nella vita ci separerà,
so che la Tua mano forte non mi lascerà
so che da ogni male Tu... mi libererai,
e nel Tuo perdono vivrò.

3. Credo in Te Signore nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
morto per amore vivo in mezzo a noi
una cosa sola con il padre e con i Tuoi,
fino a quando io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

GENNAIO 2018

4. Padre della vita noi crediamo in Te,
Figlio Salvatore noi speriamo in Te,
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi,
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

CANTIAMO INSIEME

1. Ingresso: TI RINGRAZIAMO

7. Finale: RESTA QUI CON NOI
(Libretto canti: Finale n. 9)
1 Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
E s’allontanano dietro i monti
I riflessi di un giorno che non finirà,
Di un giorno che ora correrà sempre,
Perchè 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.
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(Libretto canti: Ingresso n. 4)
2. S’allarga verso il mare
il Tuo cerchio d’onda
Che il vento spingerà fino a quando
Giungerà .... ai confini d’ogni cuore,
Alle porte dell’amore vero
Come una fiamma,
che dove passa brucia
Cosí il Tuo amore
tutto il mondo invaderà...
Rit. Resta qui con noi … (2 volte)

Veniamo da Te, o Signore, con il cuore pieno di gioia,
ed insieme vogliamo ringraziarTi!
Per i giorni che ci doni: Ti ringraziamo.
Per i frutti della terra: Ti ringraziamo.
Per il lavoro, le gioie della vita: Ti ringraziamo.
Veniamo da Te...
Per le Tue Parole: Ti ringraziamo.
Perchè hai dato la Tua vita: Ti ringraziamo.
E per la Chiesa, che tutti ci unisce: Ti ringraziamo.
Veniamo da Te....
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2. Canto al Vangelo:
ALLELUIA:
PASSERANNO I CIELI
(Libretto canti: Alleluia n. 3 )

3 OFFERTORIO: Ti OFFRIAMO
(Libretto canti: Offertorio n. 7)

4. SANTO: OSANNA

Su questo altare Ti offrriamo il nostro giorno
Tutto quello che abbiamo, lo doniamo a Te.
L’amare, il gioire, il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a Te.

Osanna eh, Osanna eh,
Osanna Cristo Signor (2 v)

Fa’ di tutti noi, un corpo, un’anima sola,
che porta a Te tutta l’umanità.
E fa’ che il Tuo amore ci trasformi in Te,
come il pane ed il vino che ora Ti offriamo,
come il pane ed il vino che ora Ti offriamo.

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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(Libretto canti: Santo n. 4)

I cieli e la terra o Signore
Sono pieni di Te! (2 v)
Osanna eh.....(2 v)
Benedetto Colui che viene
Nel nome del Signor! (2 v)
Osanna eh .... (2v)

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.

