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9. CORPO DI GESU
Corpo di Gesù, offerto a noi...                                      (x4)
Sangue di Gesù, offerto a noi...                                    (x4)

CONSACRAZIONE

SCAMBIO DELLA PACE                                  

11. 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, dona a noi la  pace

COMUNIONE

10A. 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 !

10B. 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!
Shalom, shalom,  shalom, pace a te!

14. 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...

12. ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso  Dio, 
illumina  il cuore  mio
dammi fede  retta speranza 
certa carità perfetta.

Dammi  umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento
che io possa sempre servire con gioia
i tuoi   coomandamenti. 

Rapisca ti prego Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore, 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor Tuo 

come tu moristi per amor dell'amor mio. 

13. SAN FRANCESCO (Preghiera semplice)

O maestro dammi Tu un cuore grande...

O Signore, fa di me uno Strumento, 
fa di me uno strumento della tua pace,
dov'é odio che io porti l'amore,
dov' è offesa che io porti il perdono,

dov’é dubbio che io porti la fede,
dov'é discordia che io porti l' unione, 

dov' é errore che io  porti   verità,
a chi dispera  che io porti  la speranza,                             (2X)

O maestro dammi Tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
Che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino 
per il  giorno di ogni uomo
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto
nella povertà, nella  povertà.                                         (2X)

O signore fa di me il Tuo canto
fa di me il Tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia
a chi è nel buio che io porti la luce.

E' donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia,

perdonando che si trova  il perdono
è morendo  che si vive in eterno.                                       (2X)
      

15. 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.

Alleluia, o mio Signore,
Alleluia, o Dio del cielo                                       (x2)

CANTI A MARIA                                            CANTO A MARIA                                            

16. FRANCESCO VAI E RIPARA LA MIA CASA
Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più,  io cercherò
quello che davvero vale, e non più il servo
ma il padrone servirò.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere, io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai, Francesco vai!

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
dal fondo della notte ho alzato il grido mio, e griderò
finchè non avrò risposta, per conoscere la tua volontà.

Francesco vai...
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
tutto quel che avevo l'ho donato a Te, ti seguirò
nella gioia e nel dolore della vita mia una lode a Te farò.

Francesco vai...
Quello che cercavo l'ho trovato qui:
ora ho riscoperto nel mio dirti  sì,  la libertà
di essere figlio tuo, fratello e sposo di madonna povertà.

Francesco vai...

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

CANTI PER UNA
MESSA GIOIOSAV3MESSA FRANCESCANA

17. SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza e speranza nostra salve !
Salve Regina !                                                          (X2)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.

Saaalve Regina, Madre di misericordia.
O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria.
Salve Regina !

Saaalve Regina ! Saaaalve, Saaaalve!
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