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6. ALLELUJA

5. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo
Gloria, Gloria in excelsis Deo    

  GLORIA                              

CANTO AL VANGELO                              

 INGRESSO                               

7. GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi T'offriamo, per unirci a Te.
   Nella Tua Messa, la nostra Messa
   nella Tua vita, la nostra vita                                    (X2)
Che possiamo offrirTi, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
   Nella Tua Messa, la nostra Messa...                       (X2)

OFFERTORIO                              Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più

ora invece son tornato e mi hai preso con Te.

Il Signore è la mia salvezza...

Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore invocate il suo nome.

perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.

     Il Signore è la mia salvezza...

Ti lodo Signore perché, un giorno ero lontano da Te

2. IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a Te

liberami, guariscimi

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te

3. AI PIEDI DI GESU’

Accoglimi, perdonami…

Accoglimi, perdonami…

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a Te.

Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare  te.
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare  te.

la Tua grazia invoco su di me
Accoglimi, perdonami 

e in Te risorto per sempre io vivrò
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te

accettalo Signore, e benedici

nel sacro calice noi deponiamo,

A Te, Signor, leviamo i cuori...

A Te, Signor, leviamo i cuori...

accettale Signore, e benedici.

Gioie e dolori, fatiche e speranze

8. A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI
A Te, Signor, leviamo i cuori,

forma la gioia dei nostri bei colli,

è frutto santo del nostro lavoro

A Te, Signor, leviamo i cuori...

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa

accettalo, Signore e benedici.

Quel vino pure che t'offre la Chiesa

a Te Signor, noi li doniam.

4. SE M’ACCOGLI

nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai

Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai

con i miei fratelli incontro a Te verrò

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolte - rai,

e per sempre la Tua strada, la mia strada resterà

rendi forte la mia fede più che mai.

chiedo solo di restare accanto a Te.

Se m’accogli mio Signore....

sono ricco solamente dell'amore che mi dai

     Se m’accogli mio Signore, altro non Ti chiederò

con la mano nella Tua camminerò

è per quelli che non l'hanno avuto mai.

tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai,

Le mani alzate verso Te Signor, per offrirti il mondo 

se ci terrai la mano nella mano

9.LE MANI ALZATE VERSO TE

fragili tralci uniti alla Tua vite

gioia è in me nel profondo
Guardaci Tu Signore siamo tuoi, piccoli siam davanti a Te
come ruscelli siamo d'acqua limpida

Le mani alzate verso Te Signor...
Formaci Tu Signore al Tuo Amore, nulla noi siamo senza Te

le mani alzate verso Te Signor

Le mani alzate verso Te Signor...
Guidaci Tu Signore siamo tuoi, sei via vita e verità

     Le mani alzate verso Te Signor...

fecondi solo uniti in Te

semplici e puri innanzi a Te

il cuore più non temerà
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  Laudato sii, o mi Signore.

per le stelle e per il vento,

  Laudato sii, o mi Signore,

e  per l'acqua e per il fuoco.

  Laudato sii...

E per quelli che 
camminano,

e per quelli che ora 
cantano.

E per tutte le creature,

per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita,

ci alimenta e ci sostiene, 

per il sole e per la luna,

Per sorella madre terra,

è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita,
sia sempre una canzone.

   Laudato sii...

E per quelli che ora 
piangono

 Laudato sii…

e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora 
nascono

per i frutti, i fiori e l'erba, 

  Laudato sii…

 

e per quelli che ora 
muoiono.

e per quelli che ti lodano,
e per quelli che ti 
aspettano,

  Laudato sii...

  Laudato sii, o mi Signore,
  Laudato sii, o mi Signore,

1. LAUDATO SII
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