XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
“In ogni cosa rendete grazie:
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.”

INGRESSO: Dall’Aurora al Tramonto (42)
Rit. : Dall'aurora io cerco Te,
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di Te l'anima mia
come terra deserta.
1) Non mi fermerò un solo istante
Sempre canterò la tua lode
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Mi proteggerai all'ombra delle tue ali. Rit.
2) Non mi fermerò un solo istante
Io racconterò le tue opere
Perché sei il mio Dio, unico bene
Nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall'aurora io cerco Te,
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di Te, l'anima mia
come terra deserta
ha sete solo di Te,l'anima mia
come terra deserta. Oh Oh…
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA (12)
Alleluia, Alleluia, Alleluia (2X)
Dieu soit loué Alleluia
Si recita ad alta voce il Versetto:
“In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di
Dio in Cristo Gesù verso di voi.”
Alleluia…
PRESENTAZIONE DEI DONI: Roccia di fedeltà (116)
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 (123)
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: Nelle Tue mani (93)
1) Nelle Tue mani, affido la vita, Dio mia, salvezza sei Tu!
Volgi lo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò.
Rit. : Padre del cielo, per la Tua lode vivrò,
un sacrificio, con la mia lode io Ti offrirò,
per tutto ciò, che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore, e la mia lode io Ti offrirò,
per tutto ciò, che sempre mi donerai.
O Dio di ogni bontà.
2) Nelle Tue mani, è la mia la vita, Dio mia, speranza sei Tu!
Donami pace, o Signore, con Te al sicuro vivrò. Rit.
(A seguire finale): O Dio di ogni bontà.
FINE: Le Tue meraviglie (85)
Rit. : Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le Tue meraviglie.
Il Tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le Tue meraviglie.
1) La Tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In Te una sola anima, un solo cuore siamo noi
con Te la luce risplende, splende più chiara che mai. Rit.
2) La Tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la Tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo, così ci accompagnerai. Rit. (2X)
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