
BENEDIZIONE                                 

CANTI A MARIA                                            

19. 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. 
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17. MAMMA DELLA PACE
Oh Mamma della Pace
Madonna della Pace 
aiuta chi è solo, 
chi non ha salute,  chi vive senza amor                (X2)

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

Oh Mamma della Pace
regalaci la Luce 
La vita è un dono immenso,
ma l'uomo non si accorge e vive nel dolor          (X2)                        

16. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu mi hai donato,
per l'amore che Tu nutri per me.
    

      Alleluia, o mio Signore!
    Alleluia, o Dio del cielo!                                      (x2)

Quell'amore che Ti unisce al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace
la tua gioia regni sempre tra noi.
   

      Alleluia, o mio Signore,
 Alleluia, o Dio del cielo                                       (x2)

 Fine anno 

15.TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta, al freddo, al gelo                         (x2) 
O Bambino mio divino io ti vedo qui a tremar
O Dio beato ha quanto ti costò l'avermi amato     

A te che sei del mondo il Creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore                         (x2)
Caro eletto, pargoletto quanto questa povertà
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora 

Tu lasci il bel gioir del divin seno,
per giunger a penar su questo fieno.                            (x2) 
Dolce amore del mio cuore, dove amore ti trasportò?
O Gesù mio, per ché tanto patir ? per  amor mio

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSATEMPO DI NATALE CANTI PER UNA

MESSA GIOIOSAV3Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. (GV 15, 12-13)

14. DIO E’ AMORE
Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù
perché  avessimo la vita per Lui.
è Dio che per primo ha scelto noi
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati,  per noi.

   Dio è Amore, Dio è Amore
Dio Ama, Dio Ama, Dio è Amore
Dio è Amore, Dio è Amore,  Divina Trinità
Perfetta Carità, Dio è Amore

Se  noi amiamo Dio ha  vita in noi,
e così noi dimoriamo in Lui.
Egli ci dona il Suo Spirito 
ci ha dato la vita per sempre suoi Figli noi siamo
    Dio è Amore... 

SCAMBIO DELLA PACE                                  

CONSACRAZIONE
9. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...                                    (x4)
Sangue di Gesù, offerto a noi...                                 (x4)

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

COMUNIONE

10A. 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, e la Pace regnerà !

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!

12. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin mite agnello Redentor 
tu che i vati da lungi sognar tu che angeliche voci 
annunziar 
     Luce dona alle menti,  Pace infondi nei cuor     (2X)
Astro del ciel, Pargol divin mite Agnello Redentor.
Tu di stirpe regale decor. Tu virgineo mistico fior

Luce dona alle menti,  Pace infondi nei cuor     (2X)
Astro del ciel, Pargol divin mite Agnello Redentor.
tu disceso a scontare l'error,  tu sol nato a parlare d'amor. 

Luce dona alle menti,  Pace infondi nei cuor      (2X)

18. SALVE REGINA
Saaalve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra salve ! 
Salve Regina !

Saaalve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra salve !
Salve Regina !

A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.

Saaalve Regina, Madre di misericordia.
O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria.
Salve Regina !

Saaalve Regina ! Saaaalve, Saaaalve!

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 

    Inizio anno  
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