
Purificami  o Signore
sarò  più bianco della neve.                            (x2)

nel tuo affetto cancella il mio peccato

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo
non cacciarmi lontano dal tuo volto
non mi togliere il tuo Spirito di santità.

3. PURIFICAMI O SIGNORE

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,

.   Purificami  o Signore…

purificami da ogni mio errore.
e lavami da ogni mia colpa,

Purificami  o Signore…
Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi,
contro te_contro te_solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.

Purificami  o Signore…

Signore sono qui ai tuoi piedi Signore voglio amare  te

Liberami, guariscimi, in Te risorto per sempre io vivrò
     la Tua Grazia invoco su di me

Signore sono qui ai tuoi piedi Signore chiedo forza a te.       

2. AI PIEDI DI GESU’

     Accoglimi, perdonami

Signore sono qui ai tuoi piedi Signore voglio amare  te.

     Accoglimi, perdonami...

Signore sono qui ai tuoi piedi Signore chiedo forza a te.

11. SANTO (Jesus Christ Superstar)

Osanna nell'alto dei cieli 

il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra pieni son della Tua Gloria 

Osanna Osanna nell'alto dei cieli 
Osanna nell'alto dei cieli                                            (X2) 

Benedetto è colui che viene 

Santo, Santo Santo è il Signore 

Che viene nel nome del Signore. 

e con Lui non temo più

4. IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza

perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché,

e mi hai preso con Te.

lodate il Signore invocate il suo nome.

alle fonti della salvezza

un giorno ero  lontano da Te

Il Signore è la mia salvezza...
Bevete con gioia alle fonti,

e quel giorno voi direte:

ora invece son tornato

Il Signore è la mia salvezza...

luce del mattino, lode e gloria a Te.

8A. LODE E GLORIA A TE

Lode a te o Cristo, Re di eterna gloria
8B. LODE A TE O CRISTO

Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te, 
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CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSATEMPO DI QUARESIMA

Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 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 

7. GLORIA IN EXCELSIS DEO

 INGRESSO                               

  GLORIA                              

CANTO AL VANGELO                              

OFFERTORIO                              

SANTO                              

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA V1“Tempo di Silenzio, Preghiera e Adorazione” 

(Cardinale Angelo Comastri)

Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,

un sacrificio gradito a Te

oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia

oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità

pane della nostra vita, cibo della quotidianità

ti accoglierò dentro di me farò di me un'offerta viva

10. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:

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,

E sarò pane, e sarò vino...

E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani

Sh'ma Israel,  Adonai Elohenu,  Adonai Echad                  (x4)
Ascolta Israele,il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno  (x4)

6. SH’MA ISRAEL (Ascolta Israele)                

Mia salvezza e speranza sei tu; ch'io ti lodi in eterno, o Gesù
   Al tuo santo altar… 

   Al tuo santo altar mi appresso o Signor
   mia gioia e mio amor. 

Sulla cetra a Te canto, Signor Non s'attristi e si turbi il mio cuor

O Signore, che scruti il mio cuor, dal maligno mi salvi il tuo amor                                                
   Al tuo santo altar… 

   Al tuo santo altar… 

1. AL TUO SANTO ALTAR

Tu sei forza, sei vita immortal.perchè triste cammino tra il mal ?

---solo il --
19 Marzo
25 Marzo

non dimenticherò tutti i suoi benefici,

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.

Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i 
nostri peccati.

5. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

Benedici il  signore, anima mia,

Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor.
Benedici il  signore, anima mia,

     Benedici il  signore, anima mia,

benedici il signore, anima mia.

Benedici il  signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;

Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.

Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.

Tra le mani non ho niente,

chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai:

9. SE M’ACCOGLI

spero che mi accoglierai:

è per quelli che non l’hanno avuto mai.

fino al giorno che Tu sai:

con la mano nella Tua camminerò.

Se m’accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò:

Tieni accesa la mia luce

e per sempre la Tua strada la mia strada resterà!

Con i miei fratelli incontro a Te verrò.

Se m’accogli, mio Signore...

Io ti prego con il cuore,

rendi forte la mia fede piu’ che mai.
so che Tu mi ascolterai:

Nella gioia, nel dolore, fino a quando Tu vorrai,
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