FESTA DELLA MISERICORDIA – ore 11
INGRESSO: La Gioia
Ascolta il rumore delle onde del mare,
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità,
che riposa, dopo il traffico di questo giorno,
che di sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le dà.
Respira e da un soffio di vento raccogli,
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà.
E se vuoi puoi gridare, e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nel cuore può esister la felicità.
Rit.: Perché la vuoi, perché tu puoi,
riconquistare un sorriso,
e puoi giocare e puoi sperare,
perché ti han detto bugie,
se han raccontato che l’hanno uccisa,
che ha calpestato la gioia,
perché la gioia, perché la gioia,
perché la gioia è con me.
E magari, fosse un attimo, vivila ti prego,
e magari, a denti stretti, non farla morire,
anche immersa nel frastuono, tu falla sentire
hai bisogno di gioia come me.
lalalaa laaa, … lalalaa laaa, …
Ancora, è già tardi ma rimani ancora,
per poter gustare ancora per poco
quest’aria scoperta stasera.
E domani ritorna a quest’ora
tra la gente che corre e che spera,
tu vedrai che nascosta nel cuore può esister la felicità. Rit.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA
PRES. DEI DONI: Quando busserò…
Quando busserò alla tua porta, avrò fatto tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure,
avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure, o Mio Signore
Quando busserò alla tua porta, avrò frutti da portare
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore
avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore
avrò grappoli d’amore, o mio Signore.

Quando busserò alla tua porta, avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare
avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare, o mio Signore, o mio Signore.
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: Adoro Te
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza, che ristora il cuore,
Roveto che, mai si consu-me-rà, presenza che, riempie l’anima
Rit.: Adoro Te, fonte della vi-ta,
Adoro Te, trinità infi-ni-ta,
i miei calzari leverò, su questo santo suo-lo,
alla presenza Tua mi pro-stre-rò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia, trovo la mia gioia,
io lodo, ringrazio e prego per-chè,
il mondo ritorni a vivere in Te. (a vivere in Te)
Rit. (finale) Mio Si-gnor.
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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