CANTI PER LA LITURGIA
INIZIO : BENEDITE CON ME IL SIGNORE
Rit:

Benedite con me il Signore:
il suo nome annunzierò e loderò ogni giorno di mia vita.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Nel Signore si glorierà l’anima mia,
l’umile ascolti e si rallegri.

Rit:

Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto,
e da ogni timore mi ha liberato.

Rit:

LETTURE : Lode e onore a te
Lode e onore a te Re di eterna gloria! (2volte)
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
riscaldarmi il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza per sostenere chi non sa
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.
(2 volte)

SANTO
RIT:

Santo, è Santo! Santo, è Santo! Santo,
Santo! è Santo! Santo, è Santo! Santo,
Santo, è Santo, Dio Sabaoth.
I cieli e la terra sono pieni di te; osanna nelle altezze, osanna. RIT:
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor; osanna nelle altezze,
osanna.
RIT:
COMUNIONE: Symbolum 77
- Tu sei la mia vita, altro io non ho, Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando Tu
vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me: io ti prego, resta con me.
-Credo in Te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo
come noi:
morto per amore, vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e
con i tuoi,
fino a quando -io lo so- Tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio
- Tu sei la mia forza, altro io non ho, Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà: so che la Tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai: e nel tuo perdono vivrò.
-Padre della vita, noi crediamo in Te:Figlio salvatore, noi speriamo in
Te;
Spirito d'Amore, vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in
unità.
E per mille strade, poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.
FINE : AVE MARIA - Donna dell’attesa
Rit.- Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
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.

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.
Rit. (2 volte)

