IV Domenica di Pasqua
“Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”

INIZIO: Mi affido a Te (89)
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 (12)
Alleluia, Alleluia, Alleluia (2X)
Dieu soit loué Alleluia
Si recita ad alta voce il Versetto:
“Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”
Alleluia
PRESENTAZIONE DEI DONI: Su ali d’aquila (135)
Tu che abiti al riparo del Signore, e che dimori alla sua ombra
di’ al Signore: mio rifugio, mia roccia in cui confido.
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila
ti reggerà sulla brezza dell’alba
ti farà brillare come il sole,
così nelle sue mani vivrai.

Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali, e rifugio troverai. Rit.
(a seguire finale) E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila
ti reggerò, sulla brezza dell’alba
ti farò brillare come il sole,
così nelle mie mani vivrai.
SANTO (120)
1) Santo - o - o - o – o, Santo, Osa - a - nna (2X)
Rit. : Osanna eh, Osanna eh,
Osanna al Cristo Signor (2X)
2) I cieli e la terra oh Signore,
Sono pieni di te (2X) Rit.
3) Benedetto colui che viene,
nel nome del Signor (2X) Rit.
COMUNIONE: Pane del Cielo (106)
Rit. : Pane del cielo, sei tu Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te.
1) No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi : per nutrirci di Te, Pane di vita,
ed infiammare col Tuo amore tutta l'umanità. Rit.
2) Sì, il cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te, nella Tua Casa
dove vivremo insieme a Te, tutta l'eternità. Rit.
3) No, la morte non può farci paura:Tu sei rimasto con noi.
E chi vivi di Te, vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Rit.

FINE: E’ nel Signor la mia pace (54)
E’ nel Signor la mia pace,
è nel Signor la pace del mondo
E vengo a te canto, Alleluia,
e vado cantando la pace che è in me.
(cambio tonalità) E’ nel Signor la mia pace,
è nel Signor la pace del mondo
E vengo a te canto, Alleluia,
e vado cantando la pace che è in me.
E vado cantando la pace che è in me.
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