6. Canto di Comunione
DOVE TU SEI
Libro canti> Comunione n. 4

Dove Tu sei …
torna la vita.
Dove Tu passi,
fiorisce il deserto.
dove Tu guardi,
si rischiara il cielo
e in fondo al cuore
torna il sereno,
dove Tu sei….dove Tu sei…
(ripetere)
Dove Tu sei…. Torna la vita.

7. Finale: GRANDI COSE
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Libro canti > Finale n. 5

DOMENICA
SETTEMBRE 2017

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 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.

CANTIAMO INSIEME

1. Ingresso: / VENIAMO DA TE
Libro canti> Ingresso n. 4
RIT – Veniamo da Te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarTi (2 v tutto)
Per i giorni che ci doni, Ti ringraziamo;
per i frutti della terra, Ti ringraziamo;
per il lavoro, le gioie della vita,
Ti ringraziamo.
RIT .... (1 volta)
Per le Tue parole, Ti ringraziamo;
perché ci hai dato la Tua vita, Ti ringraziamo;
e per la Chiesa, che tutti ci unisce,
Ti ringraziamo.

RIT: Veniamo da Te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarTi
ed insieme vogliamo ringraziarTi.
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2. Canto al Vangelo:
ALLELUIA
Libro canti > Alleluia n. 3
Alle-e-alleluia, alleluia,
alleluia,
alleluia, alleluia, a-aalleluja, allelujà.
Passeranno i cieli,
e passerà la terra,
la Tua parola non passerà,
alleluia, alleluià.
Alle-e-alleluia, alleluia,
alleluia…

3. OFFERTORIO: LA SUA, LA NOSTRA
MESSA
Libro canti> Offertorio n. 5
Se soffri, e il tuo soffrire è tale
Da non poter parlare,
da non poter capire
allora, ricorda il Suo dolore,
ripensa al sacrificio di Cristo sull’altar.
La sua, la nostra Messa,
il mondo non capirà.
È troppo grande da capire
Il dolore offerto per amor.
Amico, puoi fare tante cose,
offrire le ricchezze e tutto ciò che hai,
ma sempre la voce del dolore
più forte di ogni voce al Padre arriverà.
La sua, la nostra Messa,
il mondo non capirà.
È troppo grande da capire
Il dolore offerto per amor,
il dolore offerto per amor.
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4. SANTO ( rock )
Libro canti > n. 2
Santo, santo, santo sei Signore…
Dio dell’universo, vieni in mezzo
a noi
Santo, santo, santo sei Signore,
i cieli e la terra sono pieni del
Tuo amor.
Benedetto colui che viene nel
nome del Signor.
Osanna nell’alto dei Cieli al
nostro Salvator.
Santo, santo, santo sei Signore...
Dio dell’universo, vieni in mezzo
a noi
Santo, santo, santo sei Signore,
i cieli e la terra sono pieni del
Tuo amor.
(2 volte)

L’Istruzione Redemptionis
sacramentum afferma:
«non si esegua nessun canto al
segno della pace» (n. 72).

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.

