VIII Domenica del Tempo Ordinario
Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.

INIZIO: 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.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA
Alleluia
Si recita ad alta voce il Versetto:
“Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la
parola di vita.”
Alleluia
PRESENTAZIONE DEI DONI: Roccia di fedeltà
1) Hai ascoltato Dio, il grido di chi soffre e spera,
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore.
Tu acqua viva sei, quando il deserto è intorno a noi,
sempre noi loderemo il Tuo no-me.
Rit.: Grande sei Tu Signor, roccia di fedeltà,
Tu sei con noi, non ci abbandoni mai.
All’ombra del Tuo amor,
su questa terra camminiam,
forti con Te, verso l’eternità.
Roccia di fedeltà.
2) Hai riscattato o Dio, la vita di chi in Te confida,
difesa da ogni male, Tu sciogli le catene.

Nella tempesta sei, la mano che ci salverà,
sempre noi loderemo il Tuo no-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: 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: Semina la pace… (hope of peace)
Senti il cuore della tua città:
batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta che
cerca un’alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà
spine fra le mani piangerai
ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà il mondo della pace,
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.
Semina la pace… (2X)
(finale): un mondo nuovo, nascerà!
Parrocchia di S. Maria a Settignano – 27 Febbraio 2022

