MESSA PER LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI
INGRESSO

1. LAUDATO SII
Laudato sii, o mi Signore, Per sorella madre terra,
Laudato sii, o mi Signore, ci alimenta e ci sostiene,
Laudato sii, o mi Signore, per i frutti, i fiori e l'erba,
Laudato sii, o mi Signore. per i monti e per il mare.
E per tutte le creature,
Laudato sii…
per il sole e per la luna,
Perché il senso della vita,
per le stelle e per il vento,
è cantare e lodarti,
e per l'acqua e per il
e perché la nostra vita,
fuoco.
sia sempre una canzone.
Laudato sii…
Laudato sii...
GLORIA
2. 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

CANTO AL VANGELO
3. ALLELUJA
Canta alleluja al Signor, canta alleluja al Signor
Canta alleluja, canta alleluja, canta alleluja al Signor
OFFERTORIO
4. 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.

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
.

mmmmmmmmmm
Ogni uomo semplice, porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente
Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra alto arriverai
mmmmmmmmmm
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro
e le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dài e dài ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l' altra alto arriverai

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
5. 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

(X2)

SCAMBIO DELLA PACE

6. DONA LA PACE (Medjugorje)
Dona la Pace, dona la Pace
ai nostri cuori, o Signore.
Resta quì, insieme a noi
resta quì, insieme a noi
e la Pace regnerà, e la Pace regnerà !
COMUNIONE
7. AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi !
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
dona a noi la pace, dona a noi la pace

.

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.

9 LA CANZONE DI SAN DAMIANO

Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, Benedetto nei secoli.

Benedetto è colui che viene
Che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli

8 DOLCE SENTIRE (Fratello Sole Sorella Luna)

(x2)

(x2)

(x2)

(x2)
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BENEDIZIONE
10. 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...
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