6. Comunione: SU ALI D’AQUILA
(Salmo 90)
1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido".
RIT// E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d‘aquila ti reggerà ,
sulla brezza dell’alba
ti farà brillare come il sole,
così nelle sue ma-a-ni vivrai. //
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

3. Non devi temere i terrori della notte
nè freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
RIT// E ti rialzerà, ti solleverà....

(Gen Rosso)
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
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
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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4. Perché ai suoi angeli ha dato un
comando di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
“E ti rialzerò, ti solleverò,
su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba
ti farò brillare come il sole,
così nelle mie ma-a-ani vivrai.”

RIT// E ti rialzerà, ti solleverà....

7. Finale: RESTA QUI CON NOI
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1 Ingresso: LA STELLA POLARE
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,
così il tuo amore tutto il mondo
invaderà.
Resta qui con noi...
( 3. Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.)
Resta qui con noi.....

(3volte)

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore;
di trovare Te, di stare insieme a Te.
Unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu:
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace;
ma c’è un punto fermo: è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola.
La stella polare Tu, la stella sicura Tu:
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te,
in funzione di Te.
E poi non importa il come, il dove, il se.
Uuuh uhhuh....

2. Canto al Vangelo: ALLELUIA

4. SANTO

Aaaa-lleluja, a-alleluja,
A-a-alleluja, alleluja-a

OSANNA EH!
Osanna eh, osanna Cristo Signor (2 v)
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)

Quando siamo riuniti, Tu sei con
noi,
Tu ci parlerai della Tua vita
Aaaa-lleluja, a-alleluja,
A-a-alleluja, alleluja-a

3.OFFERTORIO : TI OFFRIAMO
Su questo altare Ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te,
l'amare, il gioire, il dolore di questo giorno,
su questo altare offriamo a Te.
Fa' di tutti noi un corpo, un'anima sola
che porti a Te, tutta l'umanità
e fa che il Tuo amore ci trasformi in Te,
come il pane e il vino
che ora Ti offriamo,
come il pane e il vino
che ora Ti offriamo.
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5 AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

