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TEMPO ORDINARIOTEMPO PASQUALE Da Pasqua a Pentecoste
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo V3

14A. 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 !

14B. 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!

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

CONSACRAZIONE

SCAMBIO DELLA PACE                                  

15. 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

COMUNIONE

16. SYMBOLUM 77

12. 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) 

10. ALLELUJA

CANTO AL VANGELO                              

11. 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...

OFFERTORIO                              

SANTO                              SANTO                              

17. 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...

Tu sei la mia vita una cosa sola con il Padre
altro io non ho. e con i tuoi,
Tu sei la mia strada fino a quando, io lo so
la mia   verità. Tu ritornerai
Nella tua parola io per aprirci il regno di Dio.
camminerò
finché avrò respiro fino a Tu sei la mia forza
quando Tu vorrai altro io non ho.
non avrò paura sai Tu sei la mia pace
se Tu sei con me la mia libertà.
io ti prego resta con me. Niente nella vita ci 

separerà,
Credo in Te, Signore so che la tua mano forte
nato da Maria, non mi lascerà.
Figlio eterno e santo So che da ogni male Tu
uomo come noi, mi libererai
morto per amore e nel tuo perdono vivrò.
vivo in mezzo a noi:

21. SALVE REGINA
Saaalve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra salve ! 
Salve Regina !                                                          (X2)

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!

19. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’
Andrò a vederla un dì in cielo   patria mia;
andrò a  veder  Maria mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì                             
Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì è il grido di speranza
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor. 

Al ciel, al ciel, al ciel…

Andrò a vederla un dì  andrò a levar  miei canti
cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor

Al ciel, al ciel, al ciel..

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. 

BENEDIZIONE                                 

18. 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)

CANTI A MARIA                                            

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA
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