TEMPO
TEMPO PASQUALE
ORDINARIO
CONSACRAZIONE

Da Pasqua a Pentecoste
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo

2V2

CANTI PER
PER UNA
CANTI
UNA
MESSA GIOIOSA
MESSA
GIOIOSA

17. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

11. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...
SCAMBIO DELLA PACE
12A. DONA LA PACE (Medjugorje)

(x4)
(x4)

Dona la Pace, dona la Pace
ai nostri cuori, o Signore.
Resta quì, insieme a noi, resta quì, insieme a noi
e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !

(x2)

12B. SHALOM (RNS)

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, i
suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei,
come sei !

ASCENSIONE

vedrai, nella tristezza più non
vivrai.
Lascia ogni cosa e insieme a
noi, canta al Dio dell'amor.
Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole
eterne al mondo donò.
Egli morì, risuscitò, la Croce
Sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi...

COMUNIONE

Alza i tuoi occhi al cielo e
vedrai, nuovi orizzonti tu
scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme
a noi canta al Dio dell'amor.
Apri il tuo cuore a Cristo e

13. AGNELLO DI DIO

18. OLIO DI LETIZIA

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

Olio che consacra, Olio che profuma
Olio che risana le ferite e illumina
(X4)
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, con la tua fiamma
consacrami. Tu Sapienza degli uomini, Spirito di Dio, Tu
fuoco vivo conducimi.
Olio che consacra, Olio che profuma...
(X2)
Fa di me un'immagine, Spirito di Dio, del tuo amore che
libera. Tu Speranza degli uomini, Spirito di Dio, rocca
invincibile proteggimi.
Olio che consacra, Olio che profuma...
(X2)
Senza te sono fragile, Spirito di Dio, la tua forza
infondimi. Le ferite risanami, Spirito di Dio, Tu
guarigione dell'anima.
Olio che consacra, Olio che profuma...
(X2)
Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio, consolatore
guariscimi. Fa di noi un popolo, Spirito di Dio, nel tuo
amore uniscici.
Olio che consacra, Olio che profuma...
(Sfumando)

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!

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.

PENTECOSTE

CANTI A MARIA

19. 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)

15. QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO
Questo è il mio comandamento che vi amiate
come io ho amato voi come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande
di chi da la vita per gli amici
voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò.
Questo è il mio comandamento...
Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me.
Questo è il mio comandamento...
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi e vi guidi nella carità
Questo è il mio comandamento...
BENEDIZIONE
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!
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

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ai suoi amici la pace portò.
Al Ciel salì ma vive in noi
con il suo soffio d'amor
Sai che Gesù, se tu lo vuoi...

20. 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.
(x2)

(x2)

21. 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
Maria Tu sei la Madre, sul Tuo silenzio Dio parlò
Il Tuo cuore come fortezza, porto sicuro per noi sarà.

(X2)

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