
9. 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...

8. A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI
A Te, Signor, leviamo i cuori; a Te, Signor, noi li doniam.

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro accettalo, Signore e benedici.
 
Quel vino pure che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli,  accettalo Signore, e benedici

Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo, accettale Signore, e benedici.

Lacrime pie di vecchi morenti,
dolci sorrisi di bimbi innocenti, accetta tu, Signore, e benedici.

Eterno Padre, il sangue del Figlio
pei vivi e i morti fidenti t'offriamo, accettalo, Signore, e benedici.

6. ALLELUJA

5. 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 
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10. SANTO (Jesus Christ Superstar)
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 

Benedetto è colui che viene 
Che viene nel nome del Signore. 
Osanna Osanna nell'alto dei cieli 
Osanna nell'alto dei cieli                                           (X2) 

7.BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell'uomo, 
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu Signore , Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del lavoro dell'uomo, 
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Benedetto sei tu Signore, Benedetto sei tu Signore !

  GLORIA                              

OFFERTORIO                              

SANTO                              

 INGRESSO                               

CANTO AL VANGELO                              

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....

Oh oh oh, na na na na na na na... 

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSATEMPO ORDINARIO CANTI PER UNA

MESSA GIOIOSAV2Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri come io ho amato voi. (GV 15, 12-13)

4. CANTIAMO CON GIOIA
Cantiamo con gioia al nostro Dio 
gridiamo con forza al nostro Re ! 
le mani battiamo, insieme danziamo 
cantiamo per la felicità  !                                               (2x)

Rialza chiunque è caduto 
Rafforza chi è debole tra noi 
Chi è triste ritrova in Lui la gioia 
Su canta insieme a noi,  e grida più che puoi
Che Gesù Cristo è il Signor  

   Cantiamo con gioia...                        

Eterna è la Sua misericordia, 
fedele per sempre è il Suo amor
con forza ha sconfitto il nemico               
su canta insieme a noi,  e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor!

Cantiamo con gioia...

3. IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più ,
perchè ho nel cuore la certezza la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché un giorno ero lontano da Te 
ora invece son tornato e mi hai preso con Te.

Il Signore è la mia salvezza … 

Berrete con gioia alle fonti alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte lodate il Signore e invocate il suo Nome         

Il Signore è la mia salvezza … 

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo Nome e 
grande.     

Il Signore è la mia salvezza … 
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo; 
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il 
Signore
    
Il Signore è la mia salvezza … 

1. AL TUO SANTO ALTAR
Al tuo santo altar mi appresso, o Signor 
mia gioia e mio amor. 

O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor                                                

Al tuo santo altar… 

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

Al tuo santo altar… 

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

Al tuo santo altar… 

Mia salvezza e speranza sei tu;
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù
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