MESSA CON BATTESIMO

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli
erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA

(Salmo 23)

OFFERTORIO

V1

14 DOLCE SENTIRE (Fratello Sole Sorella Luna)
.

8. ACCOGLI I NOSTRI DONI

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.

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.

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

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...

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

9. 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

15. LA PREGHIERA DI GESU’

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

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a te,
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi,
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria 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

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.

E sarò pane, e sarò vino...

Preghiera Eucaristica
SANTO
10. SANTO (Jesus Christ Superstar)
Santo, Santo Santo è il Signore,
il Signore Dio dell'universo.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre: io rimango con voi.

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.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fà che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.

Osanna Osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell'alto dei cieli

RITI DI
CONCLUSIONE
CANTI
A MARIA
Preghiera del Signore, Benedizione

(x2)

Consacrazione, Padre Nostro, Scambio della Pace
CONSACRAZIONE

11. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...
Sangue di Gesù, offerto a noi...

(x4)
(x4)

SCAMBIO DELLA PACE
12A. 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 !

12B. 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!

16. 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

(x2)

COMUNIONE

13. 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

Madre più tenera di te non c'è.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.

17. MAGNIFICAT
Magnificat, Magnificat
Magnificat Anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat Anima mea.
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