TEMPO PASQUALE
ORDINARIO
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Settimana Santa
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo

COMUNIONE
11. AGNELLO DI DIO

BENEDIZIONE
16. RESTA CON NOI SIGNORE

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

Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.

12. 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...

13. LA STELLA POLARE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove e il se
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota..

14. PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
Chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.
Il tuo Corpo ci sazierà, il tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per Amore
e ti offri oggi per noi.
(x2)
Fonte di vita sei, immensa carità
Il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare mensa del tuo Amore,
come vino vieni in mezzo a noi.
15. DIO E’ AMORE
Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per Lui.
è Dio che per primo ha scelto noi
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.
DIO E' AMORE, DIO E' AMORE, DIO AMA,
DIO AMA, DIO E' AMORE
DIO E' AMORE, DIO E' AMORE, DIVINA TRINITA
PERFETTA CARITA', DIO E' AMORE
Se noi amiamo Dio ha vita in noi,
e così noi dimoriamo in Lui.
Egli ci dona il Suo Spirito
ci ha dato la vita per sempre suoi Figli noi siamo
DIO E' AMORE...

Ti porteremo ai nostri fratelli, Ti porteremo lungo le strade.
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.
Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.

17. FIGLIA DI SION

PASQUA

Giosci figlia di Sion, esulta Israele,
rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme.
Il Signore ha revocato, la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico, Re d'Israele è il Signore
Gioisci figlia di Sion...
Il Signore è in mezzo a te Più non vedrai la sventura
Non lasciarti cadere le braccia, In mezzo a te è un Salvatore
potente
Gioisci figlia di Sion
Il Signore per te esulterà, Ti riempirà del Suo Amore
E con te si rallegrerà, Come nei giorni gioiosi di festa
Gioisci figlia di Sion

CANTI A MARIA
18. 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.

19. 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.

20. DONNA DELL’ATTESA
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
Ave Maria...
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis.
Ave Maria...
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