VII Domenica del Tempo Ordinario
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

INIZIO: Mi affido a Te
Come la cerva anela ai corsi d’acqua
così il mio cuore cerca Te.
L’anima mia ha sete, del Dio vivente,
il Dio della speran – za.
Vie - ni, e manda la Tua luce sui miei pas – si.
Vie - ni e guida il mio cammino.
Rit. : Mi affido a Te Gesù alla tua fedeltà,
Tu sei sole che rischiara le mie tenebre.
Mi affido a Te Gesù e in Te riposerò,
perché so che la mia vita, Tu rinno - verai.
Oggi io vengo davanti al Tuo altare
per adorare Te Signor.
Nelle Tue mani depongo tutti gli affanni
ed ogni mio dolo - re.
Vie - ni, e manda la Tua luce sui miei pas – si.
Vie - ni e guida il mio cammino. Rit.
(finale) Io mi affido a Te.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA
Alleluia
Si recita ad alta voce il Versetto:
“Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: come io
ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.”
Alleluia
PRESENTAZIONE DEI DONI: Frutto della nostra terra
1) Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i Tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
Rit. : E sarò pane, e sarò vino
nel la mia vita, nelle Tue mani.
Ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva, un sacrificio gradito a Te.
2) Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli Tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i Tuoi,
oggi vieni in questo vino e Ti doni per la vita mia. Rit.

(finale) un sacrificio gradito a Te.
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: Le Tue meraviglie
Rit. : Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le Tue meraviglie.
Il Tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le Tue meraviglie.
1) La Tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In Te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con Te la luce risplende
splende più chiara che mai. Rit.
2) La Tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la Tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai. Rit. (2X)
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