6. Comunione (#5)
E SONO SOLO UN UOMO

7. Finale (#4):
È BELLO

Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così....

E’ bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi scoprire Te
nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino Tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nei dolor.

Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai.
Spirito di Vita e nacqui da una donna
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che Tu sei Verità.
Rit.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro
ad ogni figlio che diventa uomo (2 v.)
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente.
Dove c’é una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
Rit.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

Rit.
Grazie perché sei con me,
grazie perché, se ci amiamo,
rimani tra noi.
E’ bello udire la Tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla Tua bontà.
Vedere l’ uomo fatto a immagine
della Tua vita, fatto per conoscere
in te il mistero della Trinità.
Rit.
Grazie …
E’ bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo
il nome Tuo, Signor, che sei l’Amor.
Uscire e per le vie cantare
che abbiamo un padre solo e tutti
quanti
siamo figli veri nati dal Signor.
Rit.
Grazie …
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CANTIAMO INSIEME

1. Ingresso (# 5): VIENI E SEGUIMI
(Gen Verde)

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.
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.

2. Canto al Vangelo (#1):
ALLELUIA E POI

3. Offertorio (#7):
TI OFFRIAMO

4. Santo (#2):
SANTO ROCK

Chiama ed io, verró da te,
Figlio, nel silenzio mi accoglierai.
Voce e poi, la libertá,
nella tua parola, cammineró.

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 doniamo a Te.

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.

Rit.
Alleluia, alleluia, a-alleluiá,
alleluia-a, alleluia.
Alleluia, alleluia, a-alleluiá,
alleluia-a, alleluia.

Da “Gratitudine” – Gen Verde

Fá di tutti noi un corpo, un’anima sola,
che porta a Te tutta l’umanità.
E fá 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.

Danza ed io, verró con te,
Figlio, la tua strada
comprenderó.
Luce e poi, nel tempo Tuo,
oltre il desiderio, riposeró
Rit.
Alleluia, alleluia, a-alleluiá,
alleluia-a, alleluia.
Alleluia, alleluia, a-alleluiá,
alleluia-a, alleluia.

Benedetto colui che viene nel nome
del Signor.
Osanna nell’alto dei Cieli al nostro
Salvator.

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

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
5. AGNELLO DI DIO
amor.
(2 volte)
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.
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