O Signore, fa' di me uno strumento
della tua pace.

CANTI PER PREGARE INSIEME
12. LASCIATI ANDARE
Lasciati andare nelle mani
di Gesù il Figlio di Dio,
la tua anima e il tuo cuor soddisferà.
Tutte le cose a cui ti appoggi
lascia che le prenda Lui
e ripieno del suo Spirito sarai!
Gesù, o Gesù, riempici di Te !
Su canta una melodia
con la gioia nel tuo cuor
dolcemente le tue mani innalza al ciel.
Dai a Gesù la tua tristezza
i tuoi anni di dolor
ed allora nella vita entrerai.
Gesù, o Gesù, riempici di Te !
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20. DOLCE SENTIRE
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.

(X2)

(X2)

13. NIENTE TI TURBI
Niente ti turbi, niente ti spaventi,
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta !
Niente ci turbi, niente ci spaventi,
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ci turbi, niente ci spaventi, solo Dio basta !

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

21. QUESTO E’ IL MIO COMANDAMENTO
Questo è il mio comandamento che vi amiate
come io ho amato voi come io ho amato voi.

14. GUARISCIMI

Nessuno ha un amore più grande
di chi da la vita per gli amici
voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò.

Guariscimi o mio Signor, guariscimi o mio Signor.
Con il tuo sangue guariscimi, guariscimi o mio Signor
Liberami… - Rafforzami… - Alleluia…

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.

15. O SIGNORE GUARDAMI
O Signore guardami, nella fede sono qui
Per toccare appena il lembo del mantello
E la forza che verrà sarà come unguento che
mi risanerà e guarito/a io sarò
Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi
Gesù, vieni in me e nella tua pace io vivrò
O Signore guardaci, nella fede siamo qui
Il Tuo Nome è potenza che guarisce
E se il mondo finirà, la Parola resterà
Perché Tu sei Via, Vita e Verità
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici
Gesù, vieni in noi e nella tua pace noi vivremo

Questo è il mio comandamento...

22. 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.
16. LA SAMARITANA
Alleluia,
o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo (x2)
Sono qui, conosco il tuo cuore, con l’acqua viva ti disseterò
sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò
nessun male più ti colpirà, il tuo Dio non dovrai temere
23. AVE MARIA, GRATIA PLENA
se la mia legge in te scriverò, al mio cuore ti fidanzerò
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu.
e mi adorerai in Spirito e Verità
Ecco son davanti a te, gli occhi tuoi mi attirano,
prendi il mio cuor trasformalo, riempilo di te.
17. SH’MA’ ISRAEL
Ave Maria...
(Preghiera quotidiana del popolo ebraico. Le parole sono i versetti della
Bibbia, Deuteronomio 6,4-9. La sua lettura avviene nella preghiera
Ecco la mia vita,ogni attimo è tuo,
mattutina ed in quella serale.)
Madre di Dio e Madre mia, presentala al Signor.
Sh'mà Israel Adonai Elohenu Adonai Echad.
(x2)
Ave Maria...
Sh'mà Israel Adonai Elohenu Adonai Echad.
(x2)
Ecco son davanti a te,gli occhi tuoi sorridono,
Ascolta Israel
ogni parola, ogni pensier, si perde nel tuo amor.
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno
(x2)
Ave Maria...
Ascolta Israel
il Signore è il nostro Dio, Il Signore è uno

(x2)

18. GESU
’Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù

19. LASCIA CHE IL TUO FIUME
Lascia che il tuo fiume sgorghi dentro il cuore mio, lascia
quella luce Spirito di Dio, copri tutto ciò che turba l'anima,
Tu sei il mio riposo e la mia libertà
(X2)
Gesù, Gesù, Gesù (cantiamo al Padre)
Padre,Padre, Padre (vieni o Spirito Santo)
Spirito, Spirito, Spirito
Spirito di Dio vieni e guidami Tu, Spirito d'Amore
custodiscimi, quando il dubbio bussa non mi spezzerò
Se nel tuo amore io camminerò.
(x2)

24. CUORE IMMACOLATO DI MARIA
Cuore Immacolato di Maria
Madre di Gesù e Madre mia
Avvolgici, Consacraci, Usaci

(X2)

25. 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)
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