CANTI TEMPO DI PASQUA
( ASCENSIONE -PENTECOSTE- SS. TRINITA’ - SS. CORPO E SANGUE DI GESU’ )
SVEGLIATI O SION
Svegliati! svegliati o Sion metti le vesti più belle
Scuoti la polvere ed alzati Santa Gerusalemme!
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine
la coppa della mia ira tu non berrai più
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi
schiava figlia di Sion io ti libererò
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
colui che annunzia la pace è messaggero di bene
Svegliati! svegliati o Sion metti le vesti più belle
Scuoti la polvere ed alzati Santa Gerusalemme!
Santa Gerusalemme! Santa Gerusalemme!
LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori:dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo ma l’ho trovata vuota, fratello mio
Alleluia! alleluia! alleluia! alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:dimmi, cos’hai visto, fratello mio?
ho veduto morire la morte,ecco cosa ho visto, fratello mio!
Hai portato una mano all’orecchio:dimmi, cosa ascolti fratello mio?
sento squilli di trombe lontane,sento cori d’angeli, fratello mio!
Stai cantando un’allegra canzone:dimmi, perché canti, fratello mio?
perché so che la vita non muore,ecco perché canto, fratello mio!
BENEDICI
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore,
poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba
e nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te,
facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi,
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primo tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi, avremo ancora vino.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo
a te, facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor,
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.
Nella tua messa la nostra messa nella tua vita la nostra vita .(2V)
Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor.

PANE DEL CIELO
Pane del cielo, sei tu Gesù, via d’amore, tu ci fai come Te.
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.
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.
No, la morte non può farci paura,
Tu sei rimasto con noi e chi vive di Te vive
per sempre, sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.
COLUI CHE COSTRUISCE
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà;
io sarò suo scudo, sua fortezza sua speranza
ed avrà in dono una grande eredità: lo prenderò
nel mio regno accanto a me io sarò un amico lui non morirà.
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia
non dovrà temere il vento che verrà,
lui sarà mio scudo, mia fortezza, mia speranza
ed avrò in dono una grande eredità: mi prenderà
nel Suo Regno accanto a sé Lui sarà un amico ed io non morirò.
Lui sarà lo scudo la fortezza la speranza
ed avremo in dono una grande eredità ci prenderà
nel Suo Regno accanto a sé, Lui sarà un amico e non ci lascerà
DOV’E’ CARITA’ E AMORE
Dov’è carità e amore qui c’è Dio
-Ci ha riuniti tutti insieme Cristo Amore, godiamo esultanti nel Signore
temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero
-Noi formiamo qui riuniti un solo corpo evitiamo di dividerci tra noi
via le lotte maligne via le liti e regni in mezzo a noi Cristo Dio
-Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra della morte non
risorge ma se noi camminiamo nell’amore noi saremo veri figli della luce
-Nell’amore di colui che ci ha salvato rinnovati dallo spirito del padre
tutti uniti sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo nella terra
-Imploriamo con fiducia il Padre Santo perché doni ai nostri giorni la sua
pace ogni popolo dimentichi i rancori e il mondo si rinnovi nell’amore
-Fa che un giorno contempliamo il Tuo volto nella gloria dei beati Cristo Dio,
e sarà gioia immensa gioia vera durerà tutti i secoli senza fine.
GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi ha fatto germogliare i fiori fra 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

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto,quello che
abbiam toccato dell’amore infinito,l’annunciamo a voi.
Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto.
In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino.
Viene il Regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino.
CANTO LA TUA GLORIA
Canto la tua gloria, Dio della vita: cantano i secoli per te!
Canto la tua gloria, Dio dell’amore: Signore della verità!
Mai cesserò di cantare per te: e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre che vede e comprende,
e la tua forza che mi sostiene.
Alleluia, alleluia, alleluia!
RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore
il cuore sta per impazzire
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù? Chi cercate, donne, quaggiù?
quello ch’era morto non è qui,
è risorto! Si, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui, tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te
tutti noi, uomini con Te.
CANTATE AL SIGNORE
Cantate al Signore un cantico nuovo! Alleluia, Alleluia, Alleluia.
O santa Pasqua del Signor, giorno che fece il Salvator.
Dalla sua tomba risuscitò,del ciel le porte a tutti aprì.
Cristo vivente è in mezzo a noi, per dar la vita al peccator.

VIENI, SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor.
Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera fonte di speranza e guida al nostro cuore.
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace.
Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte in Cristo nostro amico.
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, più giusto e più sincero.
Unisci questi sposi, Spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza,
e fa’ che il loro amore oggi rifiorisca in una nuova vita.
Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la tua forza e la tua sapienza,
perché in ogni luogo ed in ogni tempo annuncino la vita.

CANZONE DELLA SPERANZA
Canto di pace, di serenità, di chi ha fiducia nella sua bontà
per la promessa che non morirà, crediamo in Cristo vivo,
che cammina ogni momento accanto a noi
e perdona chi vive col cuore in umiltà.
Canto di gioia, di felicità, di chi ha scoperto nella sua bontà
una sorgente che non morirà, sorgente di speranza
nel mistero della vita vivo in lui.
E non è più la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare
nella vita del cielo, dono per l’eternità.
Rit. Vieni a cantare la gioia di credere,
vieni a scoprire che la resurrezione
è la speranza che ci rende liberi,
è la certezza di chi non muore mai.
Canto di festa per l’umanità, per la salvezza nella sua bontà,
festa di un mondo che non morirà, un mondo di speranza
nel mistero della vita vivo in lui.
E non è più la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare
nella vita del cielo, dono per l’eternità.
Rit. Vieni a cantare la gioia di credere,
vieni a scoprire che la resurrezione
è la speranza che ci rende liberi,
(1 volta) è la certezza di chi non muore, chi non muore(ripeti Rit.)
(2 volta) è la certezza di chi non muore mai.

COME TI AMA DIO
1. Io vorrei saperti amare come Dio:
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti, e così io posso darti il meglio di me.
Rit. Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, la gioia dei voli,
la pace della sera, l’immensità del cielo: come ti ama Dio.
2. Io vorrei saperti amare come ti ama Dio:
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti tra le mani come voli nell’azzurro,
felice perché esisti, e così io posso darti il meglio di me.
3. Io vorrei saperti amare come Dio:
che ti fa migliore, con l’amore che ti dona.
Seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti, e così io posso darti il meglio di me. (Rit. 2 volte)
DEL TUO SPIRITO, SIGNORE
Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
1. Benedici il Signore, anima mia, Signore Dio tu sei grande!
Sono immense, splendenti, tutte le tue opere e tutte le creature.
2. Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova.
3. La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te, Signore: sei tu la nostra gioia.
LA LEGGE DELLA VITA
C’è una legge vera nella vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.
Il giorno cede il passo alla notte, per amore,
la notte saluta il giorno, per amore.
Dal mare sale l’acqua al cielo, per amore,
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra, per amore,
la terra ridona le foglie, per amore.
Un seme cade in terra e muore, per amore,
la vita germoglia dal solco della morte, per amore.
Rit. Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che, per amore ha creato ogni cosa,
ed ha nascosto amore, ed ha nascosto amore,
dietro apparenze di morte e di dolore. (2 volte)
È la legge vera della vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo in un concerto d’armonia,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura,
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura.

BEATITUDINE
1. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sarò con loro,
pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre,
conoscere il tuo amore e avere vita con te.
2. Voi che siete luce della terra miei amici, risplendete sempre
della vera luce, perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
3. Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno se sarete uniti,
se sarete pace, se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è Padre
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
4. Voi che ora siete miei discepoli nel mondo siate testimoni
di un amore immenso, date prova di quella speranza che è in voi,coraggio
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
5. Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza,
fa che sia fedele come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con lui.
LO SPIRITO DEL SIGNORE
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annunzio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l’anno di grazia del Signore.
E per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,
olio di gioia, canto e lode, invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno querce di giustizia la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della Sua gloria.
E ricostruiranno le antiche rovine, rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.
Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio, e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze, trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gioia e non vergogna, grida di gioia e non d’oppressione.
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario, concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi fra tutti i popoli, la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima, perché sono benedetti da Dio.
SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d’oro mandano fragranza e danno gioia al cuore
Quando, macinati, fanno un pane solo, pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Rit. Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila, Signore.
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in Te.
E il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole, festa della terra, donano vigore.
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo, vino della gioia, dono tuo, Signore.

LODATE
Lodate il Signore dei cieli, lodatelo sempre,
nell’alto dei cieli nella Sua misericordia.
Lodatelo angeli, voi tutte sue schiere,
lodatelo sole e luna e le infinite stelle,
che siete nel cielo, che vi ha stabilito, creato in eterno.
Lodate il Dio della terra, voi piante e voi fiori,
e pesci dell’acqua d’ogni fiume e d’ogni abisso.
Lodatelo grandine, il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola,
montagne e colline, voi fiere e voi bestie, lodatelo rettili e uccelli alati.
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il suo amore verso noi.
Lodatelo voi re della terra, e popoli tutti,
che siete nel mondo e governate ogni nazione.
Lodatelo giudici, i giovani insieme,
i vecchi e i bambini sempre lodino il suo nome,
che sulla sua terra, risplende di gloria, risplende d’amore
Perché eterna è la sua misericordia.
Perché eterno è il suo amore verso noi.
LODE A TE
Ho scoperto ormai quello che farò la mia vita intera a Dio dedicherò,
con gran gioia a Lui mi affiderò, per le vie del mondo per Lui canterò:
Rit. Lode a Te, mio Signor, lode a Te, re d’amor;
solo Tu sai portar tutto il mondo ad amar.
A chi nell’ombra cerca un raggio di sole, la tua parola porterò per lui;
chi non conosce la tua forza d’amore, ti cercherà, ti amerà.
Sempre lode a Te, dolce mio Signor tutta questa vita per te lavorerò;
con gran fede io non mi arrenderò, per salvare il mondo con Te resterò.(Rit.)
MUSICA DI FESTA
1. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate a Lui gloria!
Della sua destra, della sua pace, della sua fedeltà.
Rit. In tutta la terra, popoli del mondo, glorificate la sua bontà!
Musica di festa, musica di lode, musica di libertà.
2. Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri.
3. Con l’arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità.
4. I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra, giudica le genti.
5. Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio spirito!
Al Dio che ci salva sia gloria in eterno! Amen, alleluia! (Rit. 2 volte)
REGINA COELI
Regina coeli, laetàre, alleluia:
quia quem meruisti portàre, alleluia,
resurréxit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO
Vieni Santo Spirito, mandaci dal cielo,
manda su di noi la tua luce,
vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori su di noi.
Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo,
ospite soave dell’anima,
nella fatica riposo, nella calura riparo,
e conforto nel dolor.
O luce beatissima, scendi su di noi,
invadi nel profondo i nostri cuori,
senza la tua forza nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa sarà mai.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che è infermo e sanguina
piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ogni cosa che è sviata.
Dona ai tuoi fedeli i tuoi santo doni,
a chiunque spera solo in Te,
dona loro virtù, dona loro premio,
dona morte santa, gioia eterna,
dona morte santa, gioia eterna.
VIENI SANTO SPIRITO
Rit. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor.
1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza e guida al nostro cuore.
2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace.
3. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte in Cristo nostro amico.
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, più giusto e più sincero.
.

5. Unisci questi sposi, Spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza,
e fa’ che il loro amore oggi rifiorisca in una nuova vita.
6. Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la tua forza e la tua sapienza,
perché in ogni luogo ed in ogni tempo annuncino la vita.
GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi Signor, tutto noi t’offriamo per unirci a te.
Nella tua messa la nostra messa nella tua vita la nostra vita.
Che possiamo offrirti, nostro Creator? Ecco il nostro niente, prendilo, Signor.

BENEDICI O SIGNORE
Nebbie e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primo tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi, avremo ancora vino.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai,
ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà e la terra feconderà
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai,
ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Le nostre gocce pioggia fra le mani tue
saranno linfa di una nuova civiltà…
e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai,
ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà,
e sarà l’amore che il raccolto spartirà e il miracolo del pane
in terra si ripeterà
VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE
Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
1. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi.
Apri i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti, e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l’unità.
CANONE
Surrexit christus alleluia
Cantate Domino alleluia

VIVERE LA VITA
1. Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
2. Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE
1. Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore.
Voi tutti angeli del Signore, benedite il Signore.
E voi, o cieli, voi o acque, benedite il Signore.
Rit. Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore.
2. Voi tutte potenze e astri del cielo, benedite il Signore.
Voi tutte piogge, rugiade e nevi, benedite il Signore.
Voi sole e luna, voi o venti, benedite il Signore.
3. Voi fuoco e calore, freddo e caldo, benedite il Signore.
Voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo, benedite il Signore.
Voi notti e giorni, lampi e nubi, benedite il Signore.
4. La terra tutta lodi il Signore, benedite il Signore.
Voi tutti viventi lodate il Signore, benedite il Signore.
Voi monti e colli, mari e fiumi, benedite il Signore.
5. Voi tutti pesci e mostri del mare, benedite il Signore.
Voi tutte belve feroci e armenti, benedite il Signore.
Voi acque e fonti, voi uccelli, benedite il Signore.
ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più,ricordo di sommesse
lacrime, di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.

CIELI E TERRA NUOVA
Rit. Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
1
2
3

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.
Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
Il suo è regno di vita, di amore e verità;
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose, che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, donaci te stesso
QUALE GIOIA
Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi o Gerusalemme si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su dite sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.
SANTA CHIESA DI DIO
1 Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, Egli è sempre con te.
Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi,
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi
per le strade del mondo verso l’eternità.
2 Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità.
3 Per la pace del mondo invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore invochiamo pietà.
4 Alla Vergine santa eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.
5 Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo, fonte di carità.

TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici; e quello che farete al più piccolo tra voi, credete, l’avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace; il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo; l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà: l’amore, confini non ne ha.
CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che nasci dalla Croce dal fianco aperto del Signore
dal nuovo Adamo sei plasmata sposa di grazia nella santità.
Chiesa che vivi della Pasqua sei dallo Spirito redenta
vivificata dall’amore resa feconda nella carità.
Dal crocifisso Risorto nasce la speranza dalle sue piaghe la salvezza
nella sua luce noi cammineremo Chiesa redenta dal suo amore.
Chiesa che annunci il Vangelo sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo in mezzo al mondo nella Verità.
Chiesa che vivi nella fede rigenerata dalla grazia
stirpe regale gente santa sei per il mondo segno di unità.
Chiesa fondata nell’amore sei tempio santo del Signore
edificata dai tuoi santi tu sei speranza
dell’umanità.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità.
Chiesa in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede
tu sfidi il mondo con l’amore tu vinci il male con la verità.
Canta con gioia il tuo Creatore loda per sempre la sua grazia
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità.
DOV’E’ CARITA’ E AMORE
Dov’è carità e amore qui c’è Dio
-Ci ha riuniti tutti insieme Cristo Amore, godiamo esultanti nel Signore
temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero
-Noi formiamo qui riuniti un solo corpo evitiamo di dividerci tra noi
via le lotte maligne via le liti e regni in mezzo a noi Cristo Dio
-Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra della morte non
risorge ma se noi camminiamo nell’amore noi saremo veri figli della luce
-Nell’amore di colui che ci ha salvato rinnovati dallo spirito del padre
tutti uniti sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo nella terra
-Imploriamo con fiducia il Padre Santo perché doni ai nostri giorni la sua
pace ogni popolo dimentichi i rancori e il mondo si rinnovi nell’amore
-Fa che un giorno contempliamo il Tuo volto nella gloria dei beati Cristo Dio,
e sarà gioia immensa gioia vera durerà tutti i secoli senza fine.

LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra e menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
VIENI SOFFIO DI DIO
Vieni, Spirito Santo, vieni dentro di noi,
vieni con i tuoi doni, vieni, soffio di Dio.
Spirito di Sapienza, sale della mia vita,
dammi di capire la volontà di Dio.
Spirito di intelletto, luce della mia mente,
portami nel cuore d’ogni verità.
Spirito di Fortezza, fonte di coraggio,
nelle avversità mi sostieni tu.
Spirito di Consiglio, che conosci il bene,
voglio amare anch’io ciò che ami tu.
Spirito della Scienza, che riveli Dio,
guida la tua Chiesa alla verità.
Spirito del Timore, di Pietà filiale,
rendi il nostro cuore “volto di Gesù”
COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà, perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita?
1. Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi.
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità.
ECCO L’ACQUA
Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia, alleluia!
E a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza ed essi canteranno:
alleluia, alleluia, alleluia!

LODATE IL SIGNORE
Rit. Lodate il Signore ed invocate il suo nome,
proclamate tra i popoli le sue opere. (2 volte)
Cantate a lui con gioia, contemplate tutti i suoi prodigi.
Gloriatevi del suo santo nome, gioisce il cuore di chi cerca il Signore.
Cercate la sua potenza, ricordate le sue meraviglie.
I suoi giudizi sopra tutta la terra, esultino i giusti inneggiando al Signore.
TE LODIAMO TRINITA’
1

Te lodiamo Trinità, nostro Dio, ti adoriamo
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo

Rit. Te lodiamo Trinità per l’immensa tua bontà.
2
3
4

Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore
Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità, Santo Spirito d’amore
Luce pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

IL MATTINO DI PASQUA
Il Signore è risorto cantate con noi.
Egli ha vinto la morte Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il mattino di Pasqua nel ricordo di Lui
siamo andate al sepolcro: non era più là.
Senza nulla sperare con il cuore sospeso
siamo andati al sepolcro: non era più là.
Sulla strada di casa parlavamo di Lui
e l’abbiamo incontrato: ha parlato con noi.
.

Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato: ha mangiato con noi.
Oggi ancora fratelli ricordando quei giorni
ascoltiamo la voce del Signore tra noi!
E spezzando il suo Pane con la gioia nel cuore
noi cantiamo alla vita nell’attesa di Lui
LUCE
Rit. Luce siamo noi, che brilla per il mondo
per te, se Tu rimani in noi, Signore, qui con noi.
1. Fate brillare la luce che è in voi, perché si veda l’amore di Dio,
non oscurate la luce che è in voi, ma date gloria al Padre vostro e mio,
al Padre vostro e mio.
2. Non nascondete la luce che è in voi, portate a tutti il volto di Dio,
Dio è la luce che non muore mai, in Lui vivete in tutta verità,
in tutta verità.
3. Se uno vuole venire con me, prenda ogni giorno la croce con sé,
smetta di amare sé stesso e i suoi, sia pronto a dare la vita sua per me,
la vita sua per me.

COME UN FIUME
Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare si distende sulla riva,
ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore,
e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.
1. Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente,
fino ad arrivare alla vita nell’amore.
2. Come l’erba che germoglia cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore.
3. Come un albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.
CHI CI SEPARERA’
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall’amore in Cristo Signore
Chi ci separerà dalla sua pace la persecuzione forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.
ACCETTA QUESTA OFFERTA
Accetta questa offerta Signor, è la nostra vita Signor.
Che nel Tuo corpo e nel Tuo sangue Tu devi trasformar
Accetta questo pane Signor è il nostro lavoro Signor.
Accetta questo vino Signor è la nostra fatica Signor.
SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi
risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi;
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi.
“Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà,
chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.
E’ Cristo il pane vero diviso qui fra noi,
formiamo un solo corpo: la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai,
se muori unito a Cristo, con Lui risorgerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà,
vivremo da fratelli e Dio sarà con noi

MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù,
mistero della Croce è il Sangue di Gesù,
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi,
Gesù risorto e vivo sarà sempre con voi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù,
mistero della Pace è il Sangue di Gesù,
il pane che mangiamo fratelli ci farà,
intorno a questo altare l’amore crescerà.
Mistero della Pasqua è il Corpo di Gesù,
mistero della Vita è il Sangue di Gesù,
nutriti a questa mensa viviam di Dio l’amor,
fratelli siam di Cristo, Signore e Salvator.
Mistero dell’Amore è il Corpo di Gesù,
mistero d’Alleanza è il Sangue di Gesù,
La Chiesa qui raccolta si forma in unità,
e il mondo in Cristo Dio, la fede acquisterà.
Mistero di Speranza è il Corpo di Gesù,
mistero di Promessa è il Sangue di Gesù,
qui riceviamo il pegno dell’immortalità,
e il nostro corpo in Cristo, un dì risorgerà.

