V Domenica del Tempo Ordinario
Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di uomini.

INIZIO: Eccomi!
Rit.: Eccomi, Eccomi!
Signore io vengo, Eccomi, Eccomi!
si compia in me la Tua volontà.
1) Nel mio Signore ho sperato
e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m'ha liberato dalla morte. Rit.
2) I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. Rit.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA
Alleluia
Si recita ad alta voce il Versetto:
“Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori
di uomini.”
Alleluia
PRESENTAZIONE DEI DONI: Ora i miei occhi Ti vedono
1) Sento in me la Tua presenza,
Il Tuo grande amore, che mi consola,
il male più non mi colpirà, adesso che Tu vivi in me.
Rit. ; Ora i miei occhi Ti vedono,
e la mia bocca proclama,
che Tu sei il Signore, il Salvatore,
ora i miei occhi Ti vedono,
e la mia bocca innalza,
un can-to di lo-de a Te,
che sei il mio Re, il mio Signore.

2) Sento in me la Tua presenza,
la Tua immensa grazia, che mi da forza,
sui Tuoi sentieri camminerò, adesso che Tu vivi in me. 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: Il Tuo amore per me
Mmm mmm
Rit. : Il Tuo amore per me, è grande più del cielo
l’Emmanuele sei tu, eterno re Gesù,
conforto e gioia mi dai, e pace in fondo al cuore,
Misericordia e amor, glorioso Redentor.
1) Dalle tenebre Signore mi hai salvato,
e per mano come un figlio mi hai guidato,
non ti conoscevo ancora e già mi amavi,
sul sentiero della vita mi hai portato. Rit.
2) Giunga a Te la mia preghiera e la mia lode,
per il dono di salvezza o mio Signore,
la Tua luce possa splendere nel mondo,
e guarir le piaghe dell’umanità. Rit.
(finale) Mio Dio mio creator, solo a te lo sguardo rivolgerò,
l’Emmanuele sei Tu, Tu sei Re Gesù.
FINE: Laudato sii
Rit: Laudato sii, o mio Signore.
1) E per tutte le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento, e per l'acqua e per il fuoco.
2) Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare.
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