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INGRESSO

1. 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
ègrande.

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 …

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

GLORIA
4. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo
e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 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 !

5A. ALLELUJA CLASSICO
Alleluja, Alleluja, Alleluja

5B. ALLELUJA GRANDE E’ IL TUO AMORE
Quando sono qui davanti a Te
mani alzate lodano,
la grazia che m’illumina, sei Tu
Quando sento il Tuo amore che
mano nella mano è
il cuore mio già canta alleluia
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja...
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja...
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6A. LODE E GLORIA A TE
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te,
luce del mattino, lode e gloria a Te.

6B. LODE A TE O CRISTO
Lode a te o Cristo, Re di eterna gloria
ALLELUA
7. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane
nostra
vita, cibo della quotidianità
RITOdella
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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

8. ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.
Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai:
Trasformalo in Te Signor.
Benedetto nei secoli il Signore...

SANTO

9. 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
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