
SANTO                              
7. SANTO (Jesus Christ Superstar)
Santo, santo santo è il Signore 
il Signore Dio dell'universo.  
   i cieli e la terra pieni son della Tua Gloria 
   Osanna nell'alto dei cieli 

Benedetto è colui che viene 
Che viene nel nome del Signore. 
   Osanna Osanna nell'alto dei cieli 
   Osanna nell'alto dei cieli                                           (X2) 

6. ALLELUJA (Leonard Cohen - Testo Italiano di Silvano)

Quando sono qui davanti a Te
mani alzate lodano,
la grazia che m’illumina, sei Tu
Quando sento il Tuo amore che
mano nella mano è
il cuore mio già canta alleluia !

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja...

Ecco quel che sono, Gesù vivi Tu !
Il Sole splende su di me 
e illumina la notte, anche se buia
il cuore cerca solo Te
gloria gloria per sempre a Te
in fronte a me c’è il Cielo alleluia !

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja...

OFFERTORIO                              

8. SHALOM (RNS)
È la mia Pace che io ti do, è la mia Pace che io ti do, è la 
mia Pace che io ti do la stessa Pace che il Signore mi dà !
   Shalom, shalom, shalom, pace a te!
   Shalom, shalom, shalom, pace a te!

È la mia Gioia che io ti do, è la mia Gioia che io ti do, è la 
mia Gioia che io ti do la stessa Gioia che il Signore mi dà !
   Shalom, shalom, shalom, gioia a te!
   Shalom, shalom, shalom, gioia a te!

SCAMBIO DELLA PACE                                  

9. AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi                                                           (X2)
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la  pace

COMUNIONE

10.  DOLCE SENTIRE (Fratello Sole Sorella Luna) 
Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita  
che,  generosa,  risplende intorno a me:
dono  di   Lui, del Suo immenso amor.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello  sole e  sorella luna,
la madre terra  con frutti, prati e fiori,
il fuoco,  il vento, l'aria e l'acqua pura  
fonte  di vita per le Sue creature 
Dono  di Lui del Suo immenso Amor,
dono  di  Lui, del Suo immenso Amor

Sia laudato  nostro Signore 
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo  Sue  creature 
Dono di Lui del Suo immenso amor,      
Beato chi lo serve in umiltà 
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FIRME
11. PREGHIERA DEL CUORE
(Per Lei)
Signore, ti prego per lei
falle sentire che ci sei
falle sentire che Tu l’ami e l‘amerai
stalle vicino, vicino

Stringila a Te
guarisci le sue ferite
riempile di gioia il cuore,o mio Signore
la sua vita fiorirà

lei ha bisogno, lei ha bisogno,
lei ha bisogno di Te.
lei ha bisogno, lei ha bisogno,
lei ha bisogno di Te.

Signore ti prego per lui
fagli sentire che ci sei
fagli sentire che Tu l’ami e l’amerai
stagli vicino, vicino

Stringilo a te
insegnagli ad amarsi
insegnagli a fidarsi di te come un bambino
tra le braccia della mamma

Lui ha bisogno, lui ha bisogno, 
lui ha bisogno di Te.
Lui ha bisogno, lui ha bisogno,
lui ha bisogno di Te.

Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà
come in cielo, così in terra
dacci oggi il nostro Pane quotidiano...
\

Rimetti a noi, rimetti a noi i nostri debiti
rimetti a noi, rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori

E non ci abbandonare nella tentazione
e non ci abbandonare nella tentazione
e non ci abbandonare nella tentazione,
liberi, liberi !

liberi, liberi, liberi saremo noi !
liberi, liberi, liberi saremo noi !
liberi, liberi, liberi saremo noi !
liberi, liberi, liberi saremo noi !
liberi, liberi, liberi saremo noi !
liberi, liberi, liberi .... noi !

(Per Lui)

Lui(Per  e per )Lei

12. DONNA DELL’ATTESA
Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

Ave Maria... 
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis.

Ave Maria...  

CANTI A MARIA                                            CANTO A MARIA

USCITA DALLA CHIESA

13. MARCIA NUZIALE MENDELSON

MESSA DEGLI SPOSI CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA V1Trovai l'amore dell'anima mia,  l'ho 

abbracciato, non lo lascerò mai.
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