V Domenica di Quaresima
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché io sono misericordioso e pietoso.

INGRESSO: Dio aprirà una via
Rit. : Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia.
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno amore e forza,
Lui mi donerà, una via aprirà. (2X)
Traccerà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la Sua parola resterà.
Una cosa nuova Lui farà. Rit.
(A seguire) Per ogni giorno amore e forza,
Lui mi donerà, una via aprirà.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Lode e onore a Te, Re di eterna Gloria (2X)
Si recita ad alta voce il Versetto:
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode e onore a Te, Re di eterna Gloria (2X)
PRESENTAZIONE DEI DONI: Grandi cose
Rit. : Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Ci ha riportati liberi alla nostra terra,
ed ora possiamo cantare possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità 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: 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!
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