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con il suo soffio d'amor

Alza i tuoi occhi...

i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui,  

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ad ogni uomo il suo amore 
mostrò. Egli guarì e liberò, tutto 
se stesso  donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi

Apri il tuo cuore a Cristo e 
vedrai, nella tristezza più non 

vivrai.

Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole 
eterne al mondo donò. Egli morì, 
risuscitò,

ai suoi amici la pace portò.
Alza i tuoi occhi al cielo e 
vedrai, nuovi orizzonti tu 
scoprirai.

ti ama così come sei, Sai che Gesù, se tu lo vuoi...

Lascia ogni cosa e insieme a 
noi canta al Dio dell'amor.

Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell'amor.

la croce sua ci salvò.

Alza i tuoi occhi...
Cristo Gesù, Figlio di Dio,

Sai che Gesù, se tu lo vuoi...

Al ciel salì ma vive in noi

come sei  

BENEDIZIONE                                 

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

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.

Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.

Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.

Ave Maria... 

      

Tu ci sai capire, da Te ogni grazia verrà.

      

Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò

     Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave     (X2)

Maria, in Te è la vita  tutto il creato di Te canterà. 

   

18. MARIA UNICO FIORE

Maria, sei piena di Dio, mai abbastanza di Te  si  dirà.

     Ave Maria, ave ! Di Dio sei il Paradiso, ave     (X2)

Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà

Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità.

CANTI A MARIA                                            CANTI A MARIA                                            

13. TU SEI LA MIA VITA

la mia   verità.

morto per amore

una cosa sola con il Padre

Tu ritornerai

la mia libertà.

altro io non ho.
Tu sei la mia vita 

io ti prego resta con me.

so che la tua mano forte

e con i tuoi,

vivo in mezzo a noi:

per aprirci il regno di Dio.
finché avrò respiro fino a 
quando Tu vorrai Tu sei la mia forza
non avrò paura sai

nato da Maria,
Figlio eterno e santo

altro io non ho.

Nella tua parola io camminerò

Tu sei la mia strada

Niente nella vita ci separerà,

non mi lascerà.

uomo come noi,
So che da ogni male Tu
mi libererai

fino a quando, io lo so

e nel tuo perdono vivrò.

se Tu sei con me

Credo in Te, Signore

Tu sei la mia pace

COMUNIONE                                  

dono  di   Lui, del Suo immenso amor.

Dolce capire che non son più solo

che,  generosa,  risplende intorno a me:

14.  DOLCE SENTIRE (Fratello Sole Sorella Luna) 

ora umilmente sta nascendo amore.

ma che son parte di una immensa vita  

fratello  sole e  sorella luna,
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle

fonte  di vita per le Sue creature

che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo  Sue  creature 
Dono di Lui del Suo immenso amor,      

Dolce sentire come nel mio cuore

Beato chi lo serve in umiltà 

il fuoco,  il vento, l'aria e l'acqua pura  

Dono  di Lui del Suo immenso Amor,
dono  di  Lui, del Suo immenso Amor

Sia laudato  nostro Signore 

la madre terra  con frutti, prati e fiori,

unico riferimento del mio andare,

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,

15. LA STELLA POLARE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,

di trovare Te, di stare insieme a Te:

unica ragione Tu, unico sostegno Tu.

ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.

Tutto ruota intorno a Te,  in funzione di Te...
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,

Tutto ruota intorno a Te,  in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se

il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.

Oh Mamma della Pace

aiuta chi è solo, 

Ti prego lascia il tuo sorriso qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te
Ti prego scorda il tuo profumo qui per noi
Oh dolce Mamma l'universo ha fede in Te

17. MAMMA DELLA PACE

chi non ha salute,  chi vive senza amor                (X2)

Oh Mamma della Pace
regalaci la Luce 

Madonna della Pace 

ma l'uomo non si accorge e vive nel dolor          (X2)
La vita è un dono immenso,

mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.

Vita, dolcezza e speranza nostra salve !

O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria.

A te ricorriamo, esuli figli di Eva,

Salve Regina !

Salve Regina !

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
a te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.

Saaalve Regina, Madre di misericordia.

Saaalve Regina ! Saaaalve, Saaaalve!

Saaalve Regina, Madre di misericordia.
21. SALVE REGINA

Vita, dolcezza e speranza nostra salve ! 

Saaalve Regina, Madre di misericordia.

Salve Regina !

16. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

Magnificat Anima mea Dominum.

19. MAGNIFICAT
Magnificat, Magnificat

Magnificat, Magnificat, Magnificat Anima mea.
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