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1. MAGNIFICAT

7. SANTO (Jesus Christ Superstar)

Magnificat, Magnificat
Magnificat Anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat Anima mea.

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, 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

2. APRITE LE PORTE
Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, apritele al Redentor
Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte al Signor
aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte del Cuor
Oh oh oh, na na na na na na na...
Aprite le porte...
GLORIA
3. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio,
Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio
del Padre; Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di
noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di
noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di
Dio Padre, Amen !
CANTO AL VANGELO
4. ALLELUJA
OFFERTORIO
5. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.
Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, Benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.
Benedetto nei secoli il Signore...

6. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani
ti accoglierò dentro di me
farò di me un'offerta viva
un sacrificio gradito a Te
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia
E sarò pane, e sarò vino...

SCAMBIO DELLA PACE

8A. DONA LA PACE (Medjugorje)
Dona la PACE, dona la PACE, ai nostri cuori, o Signore. (x2)
Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi, e la pace regnerà.

8B. SHALOM (RNS)
È la mia Pace che io ti do, è la mia Pace che io ti do, é la mia
Pace che io ti do, la stessa Pace che il Signore mi dà!
Shalom, shalom, shalom, pace a te !
(x2)

COMUNIONE

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, dona a noi la pace

10. PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
Chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per Amore
e ti offri oggi per noi.
(x2)
Fonte di vita sei, immensa carità
Il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo Amore,
come vino vieni in mezzo a noi
Il tuo Corpo ci sazierà...

11. QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO
Questo è il mio comandamento che vi amiate
come io ho amato voi come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande
di chi da la vita per gli amici
voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò.
Questo è il mio comandamento...
Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me.
Questo è il mio comandamento...
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità
Questo è il mio comandamento...

CANTIAAMARIA
MARIA
CANTI
12. DELL’AUTORA TU SORGI PIU’ BELLA
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle più belle
non son belle al par di te.

(X2)

T'incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del vento,
e la luna si curva d'argento, il tuo manto ha il colore del ciel.
Bella tu sei qual sole...
Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore
del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio son due rose e le labbra son fior.
Bella tu sei qual sole...
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