7. Comunione: SEI FUOCO E VENTO
In un mare calmo e immobile,
con un cielo senza nuvole,
non si riesce a navigare,
proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole,
poi diventa un vento a raffiche,
soffia forte sulle barche
e ci spinge via di qua.
Come il vento da la forza
per viaggiare in un oceano
Così Tu ci dai lo Spirito
che ci guiderà da Te…
// RIT. SEI COME VENTO
CHE GONFIA LE VELE,
SEI COME FUOCO
CHE ACCENDE L’AMORE,
SEI COME L’ARIA
CHE SI RESPIRA LIBERA,
CHIARA LUCE
CHE IL CAMMINO INDICA. //
Nella notte impenetrabile,
ogni cosa è irraggiungibile,
non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole,
sembra sorgere e poi crescere,
come fiamma che rigenera
e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
Così Tu ci riscaldi il cuore
di chi il Verbo annuncerà…
// RIT SEI COME VENTO.... //
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8 Finale: HO TANTA GIOIA
(Solista) Perché dentro di me c’è tanta
gioia?
Perché tutte le cose intorno cantano?
Perché?
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Oggi nel cuore ho tanta gioia
e voglio amare il mondo inter.
In ogni volto vedo un amico,
tutta la gente sorride a me.

CANTIAMO INSIEME

(Solista) Oggi ho capito cos’è la vita:
è un’avventura meravigliosa
perché ho scoperto da te cos’è l’amor.
Solchi dorati sono le strade
che mi conducono vicino a te.
Vorrei gridare a tutti quanti
l’immensa gioia che hai dato a me.
{Se c’è tempo si alza di un tono e si continua ...}

(Solista) Oggi ho capito cos’è la vita:

è un’avventura meravigliosa
perché ho scoperto da te cos’è l’amor.
Oggi nel cuore ho tanta gioia
e voglio amare il mondo inter.
In ogni volto vedo un amico,
tutta la gente sorride a me.
Solchi dorati sono le strade
che mi conducono vicino a te.
Vorrei gridare a tutti quanti
l’immensa gioia che hai dato a me.
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1. Canto d’Ingresso:
SPIRITO SANTO
RIT:
Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo vieni,
vieni dai quattro venti,
Spirito del Signore, Spirito dell’amore,
Spirito Santo, vieni!
1. Vieni Santo Spirito,
riempi il cuore dei fedeli,
accendi il fuoco del Tuo amore.
Lava le nostre colpe,
trasformaci in primizia
di creazione nuova.
RIT: Spirito Santo, Spirito Santo....

2. Vieni Santo Spirito,
fa’ splendere la Tua luce,
rinnova il volto della terra.
Dal regno delle tenebre
Guidaci alla sorgente
Del primo, eterno Amore.
RIT:
Spirito Santo, Spirito Santo...

2. GLORIA

3. VANGELO: ALLELUIA

4. OFFERTORIO: SE M’ACCOGLI

Glo-o-o-o-ria, glo-o-o-oria
a Dio nell'alto dei cieli – glo-o-ria!
e pace, e pace
in terra agli uomini di buona volontà.

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia,
è risorto il Signor.

Fra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Noi Ti lodiamo, (noi Ti lodiamo)
Ti benediciamo, (Ti benediciamo)
Ti adoriamo, (Ti adoriamo)
Ti glorifichiamo, (Ti glorifichiamo)
Ti rendiamo gra-aa-zie
per la Tua gloria imme-e-nsa,
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Figlio di Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati - i peccati del
mondo,
abbi pietà di noi; abbi pietà di noi!
Tu che togli i peccati - i peccati del
mondo,
accogli – accogli la nostra supplica;
(+ >) Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi!
DO – SOL- DO – FA – SOL
Perché Tu solo il Santo, (perchè Tu solo
il Santo)
Tu solo il Signore, (Tu solo il Signore)
Tu solo l'Altissimo, (Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo, (Gesù Cristo)
Con lo Spirito Sa-a-nto,
nella gloria di Dio Padre, A-a-men!
nella gloria di Dio Padre, A-a-men!
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È’ risorto per noi il Salvatore,
vive nella sua Chiesa
porta gli uomini alla pace.
Alleluia...
È’ risorto per noi il Salvatore,
in Lui risorgerà
ogni uomo della terra.
Alleluia ...

5. OSANNA EH
Osanna eh, osanna eh,
osanna Cristo Signor (2 v)
I cieli e la terra o Signore,
sono pieni di Te!
I cieli e la terra o Signore,
sono pieni di Te!

// RIT: Se mi accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò.
E per sempre la Tua strada,
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò. //

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

Io Ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai.
Rendi forte la mia fede più mai:
tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai
con i miei fratelli incontro a Te verrò.

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

// RIT: Se mi accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò.... //

Benedetto colui che viene
Nel nome del Signor
Benedetto colui che viene
Nel nome del Signor

6 . 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.

