MESSA FRANCESCANA

O Signore, fa' di me uno strumento della tua
pace. Dov'è odio ch'io porti l'amore...

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSA

V2

INGRESSO

1. LAUDATO SII
Laudato sii, o mi Signore,
Laudato sii, o mi Signore,
Laudato sii, o mi Signore,
Laudato sii, o mi Signore.
E per tutte le creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento,
e per l'acqua e per il fuoco.
Laudato sii…
Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba,
per i monti e per il mare.
Laudato sii…

Perché il senso della vita,
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita,
sia sempre una canzone.
Laudato sii...
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono.
Laudato sii...
E per quelli che camminano,
e per quelli che ti lodano,
e per quelli che ti aspettano,
e per quelli che ora cantano.
Laudato sii...

2. 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, aprite le porte...
3. SONO QUI A LODARTI

OFFERTORIO

Luce Tu sei tra le ombre del mondo
apri i miei occhi al tuo amor.
La tua bellezza il mio cuore adora
speranza di vita in Te
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi
sono qui per dirti: sei il mio Dio.
Immenso nell'amore, sopra ogni cosa degno
meraviglioso più di tutto sei!
Re di ogni dì, grandemente esaltato
glorioso lassù nel ciel
In umiltà sei venuto nel mondo
povero per amor mio.
Sono qui a lodarti, sono qui a prostrarmi...
Non saprò mai quanto costò il mio peccato su di te
(X4)
Invoca il nome del tuo Signor e salvo sei
(Gesù)
(X4)
GLORIA
4. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo
E pace in terra agli uomini di buona volontà. 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 !

6. 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

CANTO AL VANGELO

5A. ALLELUJA: le tue mani
Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l'ho trovata vuota, sorella mia !
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos'hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia !
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

5B. ALLELUJA: canta alleluja
Canta alleluja al Signor, canta alleluja al Signor
Canta alleluja, canta alleluja, canta alleluja al Signor

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...

7.BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del lavoro dell'uomo,
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu Signore , Dio dell'universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del lavoro dell'uomo,
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu Signore,
Benedetto sei tu Signore !
SANTO

8. 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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