TEMPO DI QUARESIMA

CANTI PER
PER UNA
“Tempo di Silenzio, Preghiera e Adorazione” CANTI
UNA
MESSA GIOIOSA
(Cardinale Angelo Comastri)
MESSA
GIOIOSA

CONSACRAZIONE

BENEDIZIONE

11. CORPO DI GESU

17. UOMO DI GALILEA

Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...

(x4)
(x4)

SCAMBIO DELLA PACE
12A. 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 !
12B. 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
13. 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

14. SYMBOLUM 77
Tu sei la mia vita
altro io non ho.
Tu sei la mia strada
la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro fino a
quando Tu vorrai
non avrò paura sai
se Tu sei con me
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore
nato da Maria,
Figlio eterno e santo
uomo come noi,
morto per amore
vivo in mezzo a noi:

una cosa sola con il Padre
e con i tuoi,
fino a quando, io lo so
Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza
altro io non ho.
Tu sei la mia pace
la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte
non mi lascerà.
So che da ogni male Tu
mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

15 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
.

V1

Uomo di Galilea che passando vai...

(x4)

Ti prego di guardarmi, ti prego di guardarmi,
ti prego di guardarmi e guarita io sarò...

(x2)

Uomo di Galilea che passando vai...

(x4)

Ti prego di toccarmi, ti prego di toccarmi,
ti prego di toccarmi e guarita io sarò...

(x2)

Uomo di Galilea che passando vai...
CANTI A MARIA
18. MAMMA DELLA PACE
Oh Mamma della Pace, Madonna della Pace
aiuta chi è solo,
chi non ha salute, chi vive senza amor

(x4)

(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)

19. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
Anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Il tuo dolce cuore che offre sempre amore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella
Madre più tenera di te non c'è.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.

20. 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)

21. DONNA DELL’ATTESA

Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
16. GESU’ E LA SAMARITANA
Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Sono qui, conosco il tuo cuore,
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
con l’ acqua viva ti disseterò
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Sono io, oggi cerco te,
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
cuore a cuore ti parlerò.
Ave Maria...
Nessun male più ti colpirà,
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
il tuo Dio non dovrai temere.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Se la mia legge in te scriverò,
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
al mio cuore ti fidanzerò
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis.
e mi adorerai in Spirito e Verità
Ave Maria...
Foglietto dono della Fondazione « Il Sogno Onlus » di Città di Castello (PG), Via Morandi 13 - www.ilsogno-onlus.it ilsogno@ilsogno-onlus.it

