MESSA FRANCESCANA

O Signore, fa' di me uno strumento della tua
pace. Dov'è odio ch'io porti l'amore...

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA

V1

CONSACRAZIONE

9. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...

(x4)
(x4)

SCAMBIO DELLA PACE

10A. DONA LA PACE (Medjugorje)
Dona la Pace, dona la Pace
ai nostri cuori, o Signore.
Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi
e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !

(x2)

10B. 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!

COMUNIONE
11. 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,
dona a noi la pace

12 LA CANZONE DI SAN DAMIANO
mmmmmmmmmm
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente
.

Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra alto arriverai

(x2)

mmmmmmmmmm
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro
e le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dài e dài ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l' altra alto arriverai
mmmmmmmmmm

13 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

(x2)

14. LA PREGHIERA DI GESU’ (Dove due o tre)
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 è avere vita con te.
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.
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.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre: io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fà che sia fedele,
come Cristo che muore e risorgeperché il Regno del Padre,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.
BENEDIZIONE
15. FRANCESCO VAI E RIPARA LA MIA CASA
Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più, io cercherò
quello che davvero vale, e non più il servo
ma il padrone servirò.
Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere, io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai, Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
dal fondo della notte ho alzato il grido mio, e griderò
finchè non avrò risposta, per conoscere la tua volontà.
Francesco vai...
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
tutto quel che avevo l'ho donato a Te, ti seguirò
nella gioia e nel dolore della vita mia una lode a Te farò.
Francesco vai...
Quello che cercavo l'ho trovato qui:
ora ho riscoperto nel mio dirti sì, la libertà
di essere figlio tuo, fratello e sposo di madonna povertà.
Francesco vai...
CANTOAAMARIA
MARIA
CANTI
16. MARIA UNICO FIORE
Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità.
Tu ci sai capire, da Te ogni grazia verrà.
Maria, sei piena di Dio, mai abbastanza di Te si dirà.
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave (X2)
Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò
Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà.
Maria, in Te è la vita tutto il creato di Te canterà.
Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave (X2)
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