FESTA DELLA MISERICORDIA – ore 17
INIZIO: Vocazione
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Rit.: Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa' che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada nella vita
all'incontro con te.
Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amor
era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA
PRES. DEI DONI: Mani
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
sapessi quante volte, guardando questo
mondo, vorrei che tu tornassi
a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in
sentimenti diventasse culla
per chi non ha più madre...
Rit.: Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa' che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi che non
sanno pianger più.
(dopo il ritornello)
Mani, prendi queste nostre mani,

fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori,
fa' che siano testimoni
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio.
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: Nel Tuo silenzio
Nel Tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me.
Sei Tu che vieni, o forse è più vero che Tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La Tua presenza è un Fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre"
non sono io a parlare, sei Tu.
Nell'infinito oceano di pace tu vivi in me, io in Te, Gesù
FINE : Ave Maria, Verbum Panis
Rit.: Ave Maria (2X)
1) Donna dell'attesa e madre di speranza ora pro nobis,
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis,
donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis,
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. Rit.
2) Donna del deserto e madre del respiro ora pro nobis,
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis,
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis,
donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis,
Ave Maria (4X)
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