FESTA DI TUTTI I SANTI
Messa ore 11.00
INIZIO: Cerco la Tua voce
Dove sei perché non rispondi? Vieni qui dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza: è l'anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo, cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra e coprila di libertà.
Rit. :Soffia, vento che
hai la forza di cambiare,
fuori e dentro me, questo mondo
che ora gira, che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case,
nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità.
Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce, parlami, cerco la tua voce;
traccia fili d'oro la mia storia e intessila d'eternità.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA
PRESENTAZIONE DONI: Noi con Te
1) Prendi questo pane, trasformalo in Te, Signore:
e sarà il Tuo corpo che ci nutrirà.
Prendi questo vino, trasformalo in Te, Signore,
e sarà il Tuo sangue che ci salverà.
Rit.: Noi con Te, in questo sacrificio,
noi con Te offriamo questa vita.
Noi con Te rinnoveremo il mondo.
Tu, Signor, ci doni la Tua vita.
2) Prendi il nostro niente,
riempilo di Te, Signore:
e saremo testimoni del Tuo amor.
Prendi il nostro cuore,
trasformalo nel Tuo, Signore,
come te vivremo nella santità. Rit

SANTO
Rit.: Santo, Santo, Santo (2X)
1) Il Signore Dio dell'universo (2X).
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
2) Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2X)
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2X) Rit.
COMUNIONE: Resto con Te
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore,
vedo il Tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte,
io lo so che Tu abiti il mio buio,
nell’attesa del giorno che verrà, Resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore,
dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.
Tu sei Re di stellate immensità,
e sei Tu il futuro che verrà,
sei l’amore che muove ogni realtà,
e Tu sei qui. Resto con Te
FINE : Salve Regina
Salve Regina,Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve,
salve Regina! (2X)
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva
a Te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi Tuoi;
mostraci, dopo questo esilio, il Frutto del Tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia,
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria,
salve Regina! Salve Regina,
salve, salve!
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