II Domenica di Quaresima

Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: «Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!»

INIZIO: Ascolta queste mie parole
1) A Te, che sei sceso fin quaggiù,
per lavarci dai pecca-a-ti
voglio esprimere il mio amore e dare lode,
a te, che hai voluto farti uomo,
per portare quella croce-e
che era destinata a me, soltanto a me,
Rit. : Ascolta queste mie parole,
che nascono dal cuore
io Ti amo mio Signore,
perche sei qui con me,
mi perdoni se ho sbagliato,
e mi accetti come sono
è per questo che Ti invoco,
resta per sempre accanto a me.
2) A te, io confido ogni dolore, e lo so che puoi capire-e,
perchè hai sofferto come uomo
Io canto lode, a te che guarisci ogni rancore,
nei ricordi e nel mio cuore-e,
indicando mi la strada che porta a Te. Rit.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Lode e onore a Te, Re di eterna Gloria (2X)
Si recita ad alta voce il Versetto:
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!».
Lode e onore a Te, Re di eterna Gloria (2X)
PRESENTAZIONE DEI DONI: Te al centro del mio cuore
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te di stare insieme a Te:
unico riferimento nel mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu…
Rit. : Tutto ruota intorno a te, in funzione di Te,
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu….Rit.
SANTO
Rit: Santo, è Santo, Santo è Santo Santo Santo,
E’ Santo, Santo, E’ Santo Santo Santo, E’ 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: 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: 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 S. Maria a Settignano – 13 Marzo 2022

