Cristo Re dell’Universo

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!”

INIZIO: Con gioia veniamo a Te (39)
1) Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
noi siamo i tuoi figli, Tuo popolo santo,
Lodiamo in coro col le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.
Rit. : O Signore veniamo a Te,
con i cuori ricolmi di gio – ia.
Ti ringraziamo per i doni che dai,
e per l’amore che riversi in noi.
O Signore veniamo a Te
Con i cuori ricolmi di gio – ia.
Le nostre mani innalziamo al cielo
a Te con gioia veniam.
2) La parola che ci doni Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, Tu sei verità.
(finale, cambio tonalità) Can – tia – mo. Rit.
a Te con gioia veniam, a Te con gioia veniam,
o Signor, a te con gio – ia – ve – niam.
GLORIA
Gloria, Gloria, in Excelsis Deo (2X)
ALLELUIA
Alleluia…
Si recita ad alta voce il Versetto:
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre
Davide!”
Alleluia…
PRESENTAZIONE DEI DONI: Grandi cose (61)
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 (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: Adoro Te (5)
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: 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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